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Introduzione 

 

In questo periodo la situazione economica italiana ed internazionale sta vivendo 

un periodo difficile. La crisi non è superata, l'accesso al credito diventa sempre più 

difficoltoso  ed i consumi stentano a riprendere. Per il sistema economico nazionale, 

caratterizzato da un tessuto di piccole e medie imprese con risorse limitate, la 

congiuntura sfavorevole rende ancora più difficile la sopravvivenza e la prosperità 

dell'attività economica. Molti indicano come soluzione preferibile 

l’internazionalizzazione, ed in particolare il rivolgersi a mercati esteri non affetti dalla 

stagnazione che colpisce il nostro. Le nostre PMI sono però preparate per affrontare un 

simile scenario competitivo? Già in periodo pre-crisi, la globalizzazione e l’apertura dei 

mercati internazionali ha fatto emergere all’orizzonte nuovi competitor esteri, acuendo 

la concorrenza ed implicando notevoli conseguenze negli schemi di gestione aziendale. 

In apertura del capitolo 1 ci si sofferma in particolare sugli effetti che la globalizzazione 

ha comportato per le PMI, e di come sia diventato una necessità anche per le aziende 

più piccole confrontarsi in una dimensione sovranazionale. 

Nel capitolo 1 si è affrontato il tema dell'internazionalizzazione delle piccole e 

medie imprese, definendo in primo luogo in maniera rigorosa il soggetto studiato, poi 

analizzando le cause che spingono un'impresa di dimensione minore ad avviarsi sul 

cammino dell'internazionalizzazione, descrivendo sia i fattori di natura interna che di 

quella esterna. In seguito sono state brevemente richiamate le modalità tecniche di 

espansione estera più utilizzate dalle PMI; successivamente è stato analizzato il 

processo di sviluppo internazionale di un’impresa di dimensione minore, ed in 

particolare sono stati approfonditi tre percorsi idealtipici seguiti dalle aziende più 

piccole: internazionalizzazione progettata, trainata e congenita.  

Si è poi affrontato il ruolo delle PMI all'interno della catene del valore globali, 

quale  nuovo modello di organizzazione della produzione e di creazione del valore a 

livello globale: si è deciso di affrontare in primo luogo il tema della frammentazione 

della produzione dandone un inquadramento teorico, e poi di analizzare l'organizzazione 

delle global value chain ed i modelli di governance che presentano, al fine di poter 

definire al meglio il ruolo che le PMI possono giocare all'interno di questo modello 

economico. 

L'internazionalizzazione richiede però un impegno ed una serie di risorse che 

non tutte le imprese possiedono, ed in particolare quelle medio piccole. Si è quindi 
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approfondito il caso delle imprese che decidono di rimanere ancorate ad una dimensione 

locale: sono stati analizzati gli ostacoli all'internazionalizzazione di una PMI, 

approfondendo in particolar modo il vincolo organizzativo e quello finanziario. 

Dati i vincoli che affliggono le PMI, è improbabile che un'impresa di dimensioni 

minori si internalizzi per mezzo di modalità equity che richiedono grossi investimenti, 

mentre anzi è frequente il ricorso a modalità non equity. Il capitolo 2 affronta proprio 

questo tema, analizzando le modalità non equity inizialmente da un punto di vista 

teorico, richiamando brevemente la letteratura che ne è a monte. Si è poi passato ad un 

analisi più approfondita delle motivazioni che spingono una PMI a ricorrere ad una 

collaborazione strategica e dei benefici che ne derivano, ma non ci si è dimenticati di 

studiare anche gli ostacoli e i rischi che l’impresa può incontrare. Una sezione specifica 

è stata dedicata alla difficile scelta del partner, e alle implicazioni che una scelta 

sbagliata può comportare; una attenzione particolare è stata poi riservata agli accordi di 

collaborazione non equity tra PMI e grande impresa, ed il ruolo che gli accordi non 

equity assumono nell'organizzazione internazionale della produzione delle grandi 

imprese. 

Nel capitolo 3 si affrontano alcune possibili tassonomie degli accordi non equity. 

Tali modalità di collaborazione sono state analizzate in primo luogo in base alla 

posizione del soggetto economico con cui sono state poste in essere, passando in esame 

gli accordi orizzontali, verticali e laterali. Successivamente in questo capitolo sono state 

analizzare le modalità di collaborazione internazionale non equity nelle diverse aree 

funzionali, studiandole in un’ottica non solo commerciale, ma anche nell’ambito della 

ricerca e della produzione. Sono state poi passate in rassegna alcune tipologie 

contrattuali tipiche che si possono incontrare nella realtà economica: outsourcing e 

subfornitura, licensing, franchising, consorzi, management contract e contract farming. 

Per ogni modalità sono stati analizzati vantaggi e svantaggi, osservati in particolare 

modo nell'ottica di una PMI. 

In tutti i capitoli si è scelto di intervallare alle parti teoriche e discorsive i 

risultati di ricerche empiriche e statistiche di livello nazionale, europeo e mondiale, per 

dare più concretezza e riscontro a quanto affermato nel testo.  

Sempre in quest’ottica, nel capitolo 4 è stata sviluppa un'analisi empirica 

effettuata sui dati dell’osservatorio TeDIS, al fine di fornire un inquadramento 

quantitativo al fenomeno, verificare l'effettivo sviluppo e diffusione della modalità non 

equity nel territorio italiano, analizzare la relazione tra dimensione d’impresa e ricorso a 
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modalità non equity, ed indagare infine il rapporto fra strategie di sviluppo 

internazionale e risultati d’impresa.  
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Capitolo 1. L’internazionalizzazione delle PMI  

 

1.1 Globalizzazione e PMI 

La progressiva e pervasiva globalizzazione dei mercati sta stravolgendo sempre più 

gli scenari competitivi e le logiche gestionali delle imprese. L’economia mondiale è 

cambiata profondamente negli ultimi anni, in particolar modo nell’ambito del 

commercio internazionale e dell’organizzazione industriale, e le aziende devono 

adeguarsi per sopravvivere.  

La crescente globalizzazione dei mercati, intesa come integrazione e interdipendenza 

dei sistemi economici nazionali e tra attori economici (e non economici) originari di 

contesti geografici differenti, fa in modo che nessuna azienda possa permettersi di 

rimanere chiusa nel proprio mercato. L’apertura dei sistemi economici comporta infatti 

l’intensificarsi della concorrenza nei mercati locali, e in tale processo le singole imprese 

rischiano di essere spiazzate da un’evoluzione della catena del valore che vede la 

crescente partecipazione di interlocutori esteri, e quindi l’ampliamento della platea dei 

concorrenti internazionali.  

Il processo di globalizzazione economica può essere osservato nelle sue molteplici 

manifestazioni complesse, e porta con sé numerose conseguenze per l’impresa, tra le 

quali: omogeneizzazione dei modelli di vita, dei gusti dei consumatori e della domanda; 

competizione su scala globale e aumento delle pressioni competitive ad opera di 

concorrenti provenienti da paesi diversi; network di produzione che si sviluppano su 

scala globale; integrazione dei mercati finanziari; aumento degli investimenti diretti 

esteri.  

La globalizzazione è di per sé un fattore di spinta all’internazionalizzazione delle 

imprese di piccole e medie dimensioni: comporta il rischio di entrata di operatori esteri 

nel mercato locale, ma comporta anche opportunità per espandersi; può favorire 

l’internazionalizzazione della nicchia in cui opera la piccola impresa; può portare 

all’estensione dei rapporti di fornitura su più aree geografiche; può permettere 

all’impresa di inserirsi in reti globali della conoscenza. In questo contesto 

l’internazionalizzazione dell’impresa, intesa come un processo che implica l’estensione 

delle attività economiche oltre i confini nazionali (Dicken, 1998), diventa un aspetto 

imprescindibile nella strategia e nella gestione delle aziende di ogni dimensione. 

Rispetto al passato, i mercati sovranazionali influenzano anche la configurazione delle 

attività domestiche e le aziende sono più propense a cercare nei mercati esteri nuove 
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opportunità di crescita. L’internazionalizzazione diventa una scelta strategica quasi 

obbligata per quelle imprese che vogliono interpretare un ruolo da protagonista ed 

affermarsi nei nuovi scenari competitivi.  

Diverse sono le possibili interpretazioni del concetto di internazionalizzazione. 

Secondo alcuni sono internazionalizzate quelle imprese che vendono su mercati esteri, a 

prescindere dalla modalità con cui viene raggiunta la clientela. Secondo altri, l’impresa 

è internazionalizzata solo se opera con proprie unità produttive e di vendita all’estero. In 

realtà esistono diversi gradi di internazionalizzazione, secondo la numerosità e la 

profondità dei rapporti che l’impresa intrattiene con interlocutori internazionali; 

l’impresa è infatti al centro di una rete di rapporti con diversi interlocutori, e 

l’internazionalizzazione può svilupparsi in diverse direzioni. Molte piccole e medie 

imprese sono internazionalizzate solo dal punto di vista delle vendite, operando anche 

attraverso intermediari e senza una conoscenza diretta del mercato; altre sono 

internazionalizzate dal punto di vista produttivo, avendo localizzato proprie unità 

manifatturiere in paesi esteri, ad esempio perché caratterizzati da un basso costo della 

manodopera.  In questo elaborato per internazionalizzazione si indicherà in senso ampio 

il processo tramite il quale l’impresa avvia e consolida rapporti con interlocutori esteri 

secondo diversi vettori di crescita internazionale (Depperu, 1993). Fra questi vettori, si 

può parlare di internazionalizzazione dei mercati di sbocco, dei mercati di 

approvvigionamento, dei mercati di capitali, della concorrenza, della produzione, dei 

partner aziendali, e degli interlocutori sociali dell’impresa. Raramente le piccole e 

medie imprese sono internazionalizzate lungo tutti questi profili, mentre è frequente che 

si siano sviluppate lungo uno solo o alcuni di essi, ma non per questo esse meritano 

meno importanza o attenzione nello studio.  

Il processo di sviluppo internazionale non è più quindi un fenomeno elitario che 

possa coinvolgere solo le imprese più grandi, ma è oggi una necessità per tutte le 

imprese.  Nel nostro tempo anche le piccole e medie imprese hanno l’opportunità, o la 

necessità, di approcciare i mercati esteri internazionalizzandosi, affrontando non senza 

difficoltà il percorso già intrapreso delle imprese multinazionali.  
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1.2 La definizione di PMI 

Iniziamo quindi definendo chi sono le piccole medie imprese (PMI)
1
. Vi sono tre 

criteri per distinguere la piccola e media impresa: personale impiegato, fatturato annuale 

e totale di bilancio. La categoria delle piccole e medie imprese è costituita dalle imprese 

che occupano meno di 250 persone, hanno un fatturato annuale che non supera i 50 

milioni di Euro e/o un totale di bilancio che non eccede i 43 milioni di Euro. All’interno 

della categoria delle PMI, la piccola impresa è definita come tale quando occupa meno 

di 50 dipendenti e il suo fatturato annuale e/o totale di bilancio non supera i 10 milioni 

di Euro. La micro impresa invece è quella che impiega meno di 10 persone e il suo 

fatturato annuale e/o totale di bilancio non eccede i 2 milioni di Euro. In ogni caso, 

l’azienda deve presentare carattere di indipendenza, ossia non può essere posseduto da 

parte di un soggetto terzo più del 25% del capitale o dei diritti di voto, né l’impresa 

stessa può possedere più del 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.  

Con la definizione di piccola e media impresa si fa quindi riferimento a un bacino di 

imprese fortemente differenziate, sia per dimensione che per settore di appartenenza che 

per posizionamento nel sistema del valore. L’universo multiforme delle PMI presenta 

una notevole eterogeneità, è popolato da attori molto diversi tra loro e che appartengono 

a mondi piuttosto separati, raggruppando realtà fortemente differenziate per natura, 

problematiche e potenzialità.  

Come emerge dalla tabella 1.1, nel 2009 le imprese attive in Italia sono poco meno di 

4,5 milioni e occupano complessivamente circa 17,5 milioni di addetti. Il sistema 

produttivo italiano è caratterizzato dalla forte presenza di micro imprese: quelle con 

meno di 10 addetti sono quasi 4,3 milioni, rappresentano il 95% del totale delle imprese 

attive e occupano il 47% degli addetti. Il 21% degli addetti (circa 3,6 milioni di 

individui) lavora nelle piccole imprese (da 10 a 49 addetti), mentre il 12,4% (quasi 2,2 

milioni) in quelle di media dimensione (da 50 a 249 addetti). Soltanto 3.718 imprese 

(0,08%) possono essere definibili come grandi imprese, assorbendo tuttavia il 20% 

dell’occupazione complessiva (circa 3,6 milioni di addetti). 

 

 

                                                 
1
 Si fa qui riferimento alla definizione stabilita dall’Unione Europea nella raccomandazione della 

Commissione europea n. 1442 del 06 maggio 2003, integrata nel nostro ordinamento giuridico con 

decreto legge del 18 gennaio 2005 
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Tabella 1.1 Imprese e addetti per classe di addetti e settore di attività 

economica. Anno 2009, valori assoluti 

 

Fonte: Istat – Archivio statistico delle imprese attive, 2011 

 

1.3 I fattori di spinta all’internazionalizzazione delle PMI 

La dottrina economica indaga da tempo le determinanti dell’internazionalizzazione, 

tuttavia la complessità del fenomeno evidenzia l’inadeguatezza delle teorie tradizionali 

nell’esplicare le strategie di sviluppo internazionale dell’impresa. Inoltre, tali teorie 

sono spesso elaborate prendendo come soggetto di studio la grande impresa, che 

presenta differenze strutturali non indifferenti rispetto alle imprese di dimensioni medio 

piccole. Talvolta tali teorie, messe a punto per le grandi imprese, possono essere 

applicate alle PMI, talvolta è necessario adattarle e talvolta elaborarne di nuove ad hoc 

specificamente pensate sul soggetto in esame. 

I fattori che spingono l’impresa di dimensione minore a ricercare degli sbocchi 

internazionali possono essere separati in due ordini di categorie, presentando una doppia 

natura: sia esterna che interna. Normalmente l’espansione estera vede il combinarsi di 

un insieme di cause di natura sia esterna che interna, che intervengono in momenti 

diversi della vita impresa e del suo processo di internazionalizzazione con valenze 

differenti. I fattori esterni vanno interpretati come gli elementi da cui l’impresa può 

trarre la spinta, mentre il comportamento strategico e il modo in cui l’organizzazione 

interpreta gli eventi esterni hanno rilievo sulle decisioni che essa assume. 

L’internazionalizzazione costituisce quindi il risultato dell’interazione tra variabili 

aziendali e ambientali, cha fanno sì che ciascuna impresa si muova lungo un cammino 

di sviluppo proprio. 
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Il processo di sviluppo internazionale può essere interpretato come un fenomeno 

“micro-macro” (Di Bernardo B., Rullani E., 1990): la macroevoluzione dell’ambiente 

condiziona l’impresa, che però si evolve a seconda delle sue condizioni micro, o in altre 

parole la struttura micro dell’azienda determina il modo in cui le variabili macro la 

condizionano. L’espansione estera della piccola impresa si inserisce sempre in una 

“macro-evoluzione” del sistema di produzione e delle opportunità di mercato generale, 

assumendo però concretezza in percorsi specifici,  in “micro-sviluppi”, propri della 

singola realtà produttiva. Ciò spiega la pluralità di manifestazioni micro nell’ambito di 

un uniforme sentiero di evoluzione a livello macro. Il rapporto tra macro evoluzione 

dell’ambiente  e micro evoluzione dell’impresa non è semplicemente un rapporto 

gerarchico dal macro al micro: i fenomeni macro non stabiliscono in maniera 

deterministica il comportamento dell’impresa, che è invece il risultato di come essi 

vengono compresi e valutati da impresa. La macro evoluzione però induce e produce la 

micro evoluzione, e a sua volta ne è prodotta. Il macrosistema presenta un insieme di 

potenzialità, che assumono valore effettuale e rilevanza economica solo quando il 

soggetto imprenditoriale compie una scelta. L’espansione estera può essere vista come 

una manifestazione della macro-evoluzione del sistema di produzione e delle 

opportunità di mercato, che assumono concretezza in percorsi estremamente 

differenziati di micro sviluppo internazionale delle singole imprese. La pluralità di 

percorsi seguiti dalle piccole imprese viene dunque spiegata dal principio che ciascuna 

realtà produttiva interpreta in modo soggettivo i vincoli e le opportunità che 

caratterizzano e descrivono l’ambiente a livello macro. 

 

1.3.1 I fattori esterni 

Le variabili ambientali raggruppano una molteplicità di fattori che possono ricoprire 

un ruolo determinante nel favorire, ma anche nell’ostacolare, l’internazionalizzazione 

dell’impresa. I fattori di natura esterna derivano dalla necessità dell’impresa di 

adeguarsi o di sfruttare gli stimoli provenienti dall’ambiente in cui è inserita.  

Le spinte di origine ambientale all’internazionalizzazione delle piccole e medie 

imprese possono essere distinte in due categorie: la prima comprende l’insieme delle 

condizioni del settore in cui opera l’azienda, che determinano il grado di apertura sovra 

locale del mercato e del sistema produttivo; la seconda categoria è costituita dalla 

condizioni tangibili e intangibili che caratterizzano l’ambiente rilevante, e che incidono 



11 

 

direttamente sulle capacità dell’impresa locale di seguire con successo un determinato 

processo di internazionalizzazione. 

Nell’analisi dell’ambiente competitivo, assumono rilevanza le caratteristiche del 

sistema competitivo in cui impresa opera e/o vorrebbe operare, la struttura del settore e 

dell’area di business, le dinamiche del mercato e l’evoluzione della filiera produttiva. 

Partendo dal semplice modello per l’analisi dei sistemi competitivi proposto da Porter 

(1980), primaria importanza assumono gli attori del sistema competitivo in esame e le 

loro interazioni reciproche: clienti, fornitori, concorrenti e produttori di prodotti 

sostituitivi. Ciascuno di questi attori può con il suo comportamento incentivare o 

ostacolare l’impresa nel suo cammino di internazionalizzazione.  

Il grado di globalizzazione della domanda, i comportamenti d’acquisto e i gusti dei 

consumatori dei diversi paesi, se omogenei, possono costituire una spinta 

all’internazionalizzazione, permettendo di allungare il ciclo di vita internazionale del 

prodotto
2
. La valutazione delle dimensioni del mercato locale ed estero, e del tasso di 

crescita della domanda interna e esterna, nonché la possibilità di catturare nuova 

domanda potenziale e la dimensione di tale nuova domanda possono fungere da 

incentivi per lo sviluppo internazionale dell’impresa (e infatti non è un caso che le 

imprese di paesi con mercati domestici limitati sono fortemente orientati a operare 

all’estero). A volte invece la scelta di internazionalizzarsi può essere legata alla volontà 

strategica di essere più vicini al cliente finale, e quindi più sensibili e tempestivi nel 

percepire e soddisfare le sue esigenze. 

Il grado di apertura internazionale del mercato in cui opera l’azienda, il tendenziale 

indebolimento delle barriere all’entrata e la perdita di significato delle distanze 

geografiche implicano un aumento della dinamicità della competizione, ma anche 

l’ampliamento dei segmenti e delle nicchie di mercato a livello globale rispetto ai 

confini imposti dal mondo fisico. L’intensità della concorrenza nel mercato locale e la 

sua provenienza dall’esterno comportano un aumento della competitività sul mercato 

interno, che possono spingere l’azienda a cercare nuovi mercati di sbocco. Se esposti a 

una feroce concorrenza estera, le aziende locali devono imparare a operare secondo 

logiche internazionali, e dal confronto possono sfruttare le occasioni di apprendimento, 

facilitando il futuro processo di espansione internazionale. Anche le piccole e medie 

                                                 
2 Si vedano a tal proposito le teorie di Vernon (1966). 
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imprese a carattere prettamente locale vengono quindi coinvolte, seppur passivamente, 

nella globalizzazione. 

Il grado di complessità tecnologica del settore in cui opera l’impresa può costituire 

un fattore di spinta alla sua internazionalizzazione. Quando l’ambiente tecnologico è 

caratterizzato dall’importanza delle evoluzioni, quando viene richiesto un elevato grado 

di ricerca, è necessario aprire finestre tecnologiche nei paesi di riferimento per gli 

sviluppi dell’innovazione. Le imprese ad alta tecnologia sono motivate allo svolgimento 

di attività all’estero dalla possibilità di stabilirsi in centri nei quali si sviluppano con 

maggiore intensità le innovazioni. Ciò è particolarmente vero per le imprese di 

dimensioni minori, che con budget limitati non possono permettersi di affrontare tutte le 

spese di ricerca in proprio. Spesso le dimensioni del mercato locale risultano 

insufficienti, e in tal caso le spinte ad operare all’estero diventano molto forti. Lo 

sviluppo di tecnologie richiede il raggiungimento di una massa critica, tale da non poter 

limitare la propria attività all’ambito solamente nazionale.  

Un altro fattore di spinta può essere costituito dalla possibilità di acquisire, 

presidiare, sfruttare e/o esportare fattori di vantaggio competitivo. Il processo di 

espansione internazionale può derivare dalla possibilità di trasferire e utilizzare in nuove 

aree geografiche i vantaggi detenuti e già sfruttati nel mercato domestico in termini di 

tecnologia, competenze, imprenditorialità, accesso ai capitali. 

Un’altra motivazione può risiedere nella struttura dei costi e nella disponibilità di 

input produttivi nel mercato locale: internazionalizzare un’impresa implica infatti 

sfuggire almeno in parte alle dinamiche competitive locali, ed evitare la lotta sul 

territorio nazionale per le medesime risorse. 

Anche i sistemi politici del paese di origine dell’impresa e dei paesi in cui questa 

vorrebbe operare possono rappresentare una forza che spinge verso 

l’internazionalizzazione o la contrasta, a seconda di come si configurano le norme, le 

scelte di politica economica e monetaria, gli investimenti in infrastrutture (trasporti, 

comunicazioni, canali distributivi) e le attività a sostegno dell’imprese. Tali elementi 

macroeconomici sono totalmente al di fuori del controllo dell’impresa, soprattutto se 

medio piccola. A volte si possono incontrare barriere normative che rendono 

impossibile, o molto costoso, o limitano fortemente l’ingresso di concorrenti stranieri e 

la loro libertà nell’attività economica, vincolando le possibilità di sviluppo. Altre volte 

invece vengono proposte agevolazioni finanziarie o di altra natura per favorire lo 

sviluppo economico.  
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Secondo un’indagine dell’Osservatorio Europeo delle piccole e medie imprese del 

2003, più del 70% dell’imprese intervistate (che utilizzano come unica forma di 

internazionalizzazione l’esportazione) indicano come motivazione principale per 

l’internazionalizzazione l’accesso a mercati nuovi e più grandi per i propri prodotti e 

servizi. Il 40% del campione ritiene un motivo importante l’accesso a capacità 

addizionale di produzione (o a subfornitori più economici), mentre con percentuali 

leggermente inferiori vengono indicate come motivazioni le leggi e regolamentazioni 

del mercato domestico, l’accesso a know-how e tecnologia, e alti costi di produzione nel 

mercato domestico.   

Far parte di un business network può costituire un importante fattore di spinta, che si 

parli di distretto, cluster o altra diversa forma di rete di imprese, non solo locale. Le 

esternalità positive sono rilevanti: accesso ad informazioni tramite lo spill over, risorse 

specializzate, capitale umano e competenze specialistiche. L’esistenza di network di 

imprese e relazioni tra individui all’interno di un contesto comune favorisce la 

circolazione di informazioni, percezioni, esperienze.  All’interno della rete vi è una 

maggiore rapidità di diffusione delle innovazioni, e vi può essere la condivisione di 

investimenti e opportunità di mercato. La partecipazione ad un sistema reticolare 

d’impresa, locale o globale, consente all’impresa di dimensione minore di accrescere in 

maniera significativa il suo potenziale di sviluppo tecnologico, avvalendosi di processi 

di apprendimento collettivi nella rete locale e di apprendimento relazionale nella rete 

allargata, ponendola nelle condizioni per poter accedere a bacini di competenze esterne. 

Partecipare ad un network d’imprese può migliorare inoltre la reputazione percepita, sia 

da parte della domanda estera sia da parte dei fornitori, nonché nell’accesso al capitale 

finanziario, tramite condizioni meno onerose di finanziamento.  

Il capitale relazionale dell’impresa di piccole dimensioni le permette di sopperire alla 

mancanza di dotazione di risorse strutturali proprie. L’estensione inter-aziendale, intesa 

come la numerosità dei rapporti di collaborazione con altre imprese, può essere elevata 

per quelle piccole imprese che non avrebbero la possibilità di operare economicamente 

in autonomia. Il capitale relazionale è una risorsa che le consente l’accumulazione di 

competenze tramite il contatto e l’apprendimento, ma anche l’accesso a risorse e 

conoscenze di altre imprese, nella misura in cui la tipologia e l’intensità della relazione 

lo consentano. Non è un caso che la collaborazione con altri soggetti economici sia una 

modalità spesso utilizzata dalle piccole imprese per entrare nei mercati stranieri. 
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La seconda categoria di fattori esterni di spinta comprende le condizioni di contesto, 

ossia quell’insieme di fattori di attrattività territoriale che influenzano, incidono o 

determinano il grado di produttività dell’impresa rispetto ai concorrenti localizzati in 

altre aree internazionali e le permettono di differenziare l’offerta. Tale categoria 

riguarda le specificità del territorio d’origine e le caratteristiche del sistema economico 

di provenienza. Tre in particolare sono le condizioni territoriali che hanno una forte 

incidenza sullo sviluppo internazionale delle imprese: il patrimonio infrastrutturale, 

l’offerta di servizi reali a supporto dell’internazionalizzazione e la natura del tessuto 

produttivo in termini di capacità innovativa, intensità delle relazioni reciproche e grado 

di apertura internazionale. 

Ogni sistema competitivo a livello nazionale si differenzia per qualità delle 

infrastrutture, costo nonché disponibilità dei fattori produttivi e di risorse distintive, 

grado di specializzazione del lavoro. Ognuna di queste variabili può influenzare 

positivamente o negativamente la spinta delle imprese verso una cammino di sviluppo 

internazionale. 

La peculiarità di un determinato territorio si manifesta anche nella qualità delle 

interazioni locali, in quanto la competitività delle imprese non può fare a meno di un 

ambiente denso di relazioni tra attività produttive, formazione e ricerca. Le 

caratteristiche del tessuto produttivo in cui è collocata l’impresa, in termini di intensità 

di relazioni con altre imprese, istituzioni e centri di ricerca, influenza la propensione 

delle aziende locali verso l’estero. Come già sottolineato, l’appartenenza ad una rete 

facilita l’esperienza internazionale, agevolando la condivisione delle esperienze e 

riducendo l’incertezza informativa. Tramite la diffusione della conoscenza, l’impresa ha 

la possibilità di accedere a modelli comportamentali di aziende che hanno già 

sperimentato processi di sviluppo all’estero. Per mezzo del network l’azienda acquisisce 

informazioni e risorse necessarie per avviare l’espansione internazionale, e può inoltre 

far emergere il ruolo della cooperazione tra attori nella rete, in quanto proprio in questo 

contesto l’impresa di dimensione minore può incontrare eventuali partner con 

competenze complementari. 

Anche l’attività delle istituzioni locali e nazionali ha effetti significativi 

nell’incentivare o disincentivare l’internazionalizzazione delle imprese. Emerge quindi 

l’importanza delle politiche dei soggetti pubblici, anche locali, al fine di sostenere 

l’espansione estera, e si fanno rientrare in questa categoria tutti quei fattori ambientali 

favorevoli alla creazione di servizi che eccedono la capacità dirette da parte delle 
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singole imprese in termini di servizi, investimenti, ricerca, e in generale di sviluppo di 

capacità e conoscenze. Tali principi si possono concretizzare in sostegno finanziario o 

in offerta di servizi specialistici a supporto, al fine di sollecitare le piccole e medie 

imprese a cogliere le opportunità internazionali che si presentano, superando gli 

ostacoli. Un importante ruolo è in particolare ascrivibile alle istituzioni intermedie, che 

dovrebbero svolgere il compito di mediare le tensioni di una visione micro a carattere 

puramente locale con quella di livello macro a carattere internazionale. 

 

1.3.2 I fattori interni 

Le variabili esterne, pur ricoprendo un ruolo significativo, sono solo una parte delle 

condizioni di base da considerare per la comprensione del fenomeno 

dell’internazionalizzazione delle imprese minori. Un ruolo ancora più importante è 

infatti assunto dalla variabili interne all’azienda. 

Le cause di natura interna sono connesse allo specifico modello di sviluppo che 

l’impresa cerca di proseguire e alla generale esigenza di rafforzare la propria posizione 

competitiva. Le variabili interne possono essere distinte fra le caratteristiche 

dell’imprenditore, o dei soggetti che hanno potere decisionale nell’impresa, e le 

caratteristiche più in generale del sistema d’impresa.  

L’imprenditore, inteso come il soggetto che assume le decisioni strategiche in 

azienda, ha un’importanza primaria nel processo di espansione all’estero delle piccole e 

medie imprese, e tale influenza è tanto maggiore quanto minore è la dimensione 

aziendale (Lautanen, 2000). Le spinte di natura esogena all’impresa producono infatti 

un impulso verso l’estero solo nella misura in cui sono accettate nella percezione 

soggettiva dell’imprenditore, e diventano il risultato del modo particolare in cui 

l’organo di governo interpreta i vincoli e le opportunità insiti in tali spinte. La formula 

imprenditoriale che orienta il sistema aziendale verso l’estero è il risultato 

primariamente delle caratteristiche personali dell’imprenditore, del sistema di relazioni 

sociali e di business di cui è parte e che riesce a trasferire nell’impresa, del modo in cui 

sa leggere in chiave internazionale le opportunità di sviluppo del business in cui opera.  

Numerosi studi empirici hanno dimostrato che le caratteristiche personali 

dell’imprenditore ricoprono un peso decisivo nel processo di sviluppo dell’impresa. La 

letteratura ha posto in rilievo l’importanza che assumono la percezione e l’attitudine a 

cogliere rischi e opportunità derivanti dall’internazionalizzazione, le caratteristiche 

personali e le aspettative del soggetto decisore. Le capacità personali dell’imprenditore 
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e il suo orientamento verso l’estero assumono notevole importanza poiché tale è il 

soggetto preposto ad assumere la decisione di internazionalizzare l’impresa. Ecco 

quindi spiegato il rilievo posto sulle personali competenze tecniche, gestionali e 

culturali delle figure che svolgono la funzione imprenditoriale, le precedenti esperienze 

professionali e internazionali, la capacità di intrattenere relazioni con altri interlocutori 

della filiera, la disponibilità ad acquisire informazioni sui mercati esteri e stabilire 

contatti. Alcuni studi hanno sottolineato la rilevanza anche di fattori apparentemente 

minori, quali la conoscenza delle lingue straniere, l’aver compiuto viaggi all’estero, 

l’intrattenere significative relazioni sociali con persone di diversa nazionalità. Poiché 

nelle imprese minori il ruolo dell’imprenditore assume una centrale importanza nella 

gestione dell’impresa, anche nell’attività ordinaria, proprio tale notevole 

coinvolgimento nelle attività quotidiane non lascia molto tempo manageriale da 

dedicare ai processi di espansione internazionale. 

Anche le caratteristiche del sistema aziendale generale hanno un’influenza sul 

processo di internazionalizzazione. In primo luogo assume rilievo l’identità profonda 

dell’impresa, il modo in cui essa interpreta e risponde agli stimoli esterni e che la 

distingue dalle altre. Vi è poi l’orientamento strategico dell’impresa, il disegno 

strategico che sta sotto le scelte concrete esplicite di breve periodo, la visione che guida 

l’evoluzione impresa, la sua strategia competitiva di crescita nel lungo periodo. Inoltre 

nel caso di una volontà di sviluppo estero, è fondamentale comprendere come gli 

obiettivi di internazionalizzazione si pongono rispetto alle più ampie finalità ed obiettivi 

aziendali. Sebbene coscienti dell’importanza della pianificazione, sul piano pratico 

poche piccole e medie imprese lo fanno, presentando in tal modo una limitata 

consapevolezza delle opportunità e delle problematiche derivanti 

dall’internazionalizzazione.  

Rilevanza assume la struttura d’impresa: il suo modello organizzativo, le risorse 

tangibili e intangibili,  e il sistema di relazioni in cui è inserita. La struttura d’impresa dà 

un’idea dei punti di forza e di debolezza, delle risorse e delle competenze sulle quali 

l’azienda può contare per l’implementazione della strategia di espansione estera.  

Conditio sine qua non affinché l’azienda possa conseguire un successo 

internazionale difendibile nei mercati nei quali intende operare è che possegga dei 

vantaggi competitivi difendibili. Fanno quindi la differenza nel processo di 

internazionalizzazione la dotazione iniziale di fattori e l’insieme delle risorse che la PMI 

ha a sua disposizione, e che le consentono di creare posizioni di vantaggio competitivo 
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sostenibile rispetto ai concorrenti. Le capacità che possono influenzare lo sviluppo 

estero sono le più disparate: capacità di disporre di informazioni sui mercati, capacità 

produttive per soddisfare la nuova domanda estera, organizzative per gestire relazioni 

estere, finanziarie per sostenere crescita, capacità di adattare l’offerta, prodotto o 

servizio, rispetto ai gusti dei mercati esteri, capacità di apprendimento dall’esperienza 

con l’estero, che a sua volta influenza la capacità dell’impresa di percepire opportunità e 

rischi derivanti dall’internazionalizzazione.  

Ancora una volta si sottolinea l’importanza del capitale relazionale della piccola e 

media impresa fra gli asset intangibili che possono influenzare il suo processo di 

sviluppo: la presenza di relazioni dense e stabili con interlocutori esterni ed esteri non 

può che facilitarla nel suo cammino internazionale..  

 

1.4 Le modalità di espansione estera 

Come è stato spesso evidenziato, e dimostrato con particolare riferimento al caso 

italiano (Varaldo, 1992), vi è un’assenza di relazione causa-effetto tra  il processo di 

espansione estera e la dimensione d’impresa: la dimensione aziendale non è una 

condizione necessaria per lo sviluppo internazionale, ma tale variabile influenza il modo 

in cui le piccole e medie imprese si espandono nei mercati esteri. Tali modalità di 

sviluppo all’estero si differenziano infatti da quelle della grande impresa, presentando 

elementi di specificità che pertanto meritano di essere studiate a parte.  

L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese è un “fatto” (Grandinetti R., 

Rullani E. 1996). Le PMI italiane, nonostante le dimensioni minori possano comportare 

alcuni vincoli nel processo di espansione verso i mercati esteri, sono fortemente 

orientate verso una dimensione sovra locale, come emerge dall’analisi della tabella 1.2 

sulle imprese esportatrici italiane.  

Ma quali sono le modalità scelte dalle piccole e medie imprese per operare sui 

mercati esteri? Dato il polimorfismo organizzativo che le caratterizza, differenziandole 

fra loro, le strategie internazionali delle PMI italiane si esprimono attraverso modalità 

organizzative anche molto differenti, mantenendo come unico denominatore comune la 

piccola dimensione. L’attività di internazionalizzazione delle PMI italiane comprende 

iniziative diverse, sia per natura che per rilevanza economica, abbracciando una varietà 

di forme intermedie tra le esportazioni e gli investimenti diretti esteri. 
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Tabella 1.2 Imprese esportatrici italiane, addetti ed esportazioni per classe di 

addetti – Anno 2009 (valore delle esportazioni in milioni di euro e composizioni 

percentuali) 

 

Fonte: Istat - Annuario statistico italiano, 2011 

 

Le modalità di ingresso attraverso le quali l’impresa può accedere ai mercati esteri 

sono essenzialmente raggruppabili in tre categorie: esportazioni (dirette o indirette), 

accordi di collaborazione e insediamenti produttivi. Tali alternative di base danno poi 

vita ad un ampio spettro di specifiche modalità d’ingresso, ciascuna differente in termini 

di vantaggi e svantaggi. Queste tipologie qualificano la presenza dell’impresa secondo 

un diverso grado di coinvolgimento all’estero, secondo il grado di controllo esercitato 

sul canale di entrata, secondo un diverso livello di flessibilità (o rigidità) nel tempo, 

dall’entità di investimenti necessari, dal contatto diretto o meno con il consumatore 

finale.  

Le evidenze empiriche dimostrano che l’internazionalizzazione delle piccole e medie 

imprese riguarda prevalentemente le attività commerciali e di marketing, risultando 

spesso incompleta o parziale (Grandinetti, 1992) e non coinvolgendo le altre attività 
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aziendali, anche quando l’impresa realizza all’estero quote significative del proprio 

fatturato.  

Le esportazioni sono la modalità di entrata nei mercati esteri più diffusa, e si rileva 

come la maggior parte delle piccole e medie impresse ricorra a soggetti terzi (buyer, 

importatori, dealer, etc) per la distribuzione dei propri prodotti all’estero. Le 

esportazioni indirette, soprattutto per le imprese di dimensioni minori, sono la modalità 

più semplice, e quindi la più utilizzata, per entrare nei mercati esteri. Attraverso i 

distributori, le PMI sopperiscono alla carenza di informazioni sulla struttura del mercato 

estero e sulle caratteristiche della domanda finale, alla mancanza di un sistema di 

relazioni consolidate con gli attori esteri, alla non disponibilità o alla carenza di strutture 

operative e logistiche. È da sottolineare però che il ruolo forte svolto dall’intermediario 

mantiene l’azienda lontana dalla domanda finale, e trattiene inoltre una parte del 

margine economico.  

La preminenza delle esportazioni, dirette e indirette, nell’ambito delle strategie di 

espansione in nuove aree geografiche viene spiegata dalla maggiore semplicità 

strategica e organizzativa, dalla minor quantità di risorse impegnate (in particolare 

quelle finanziarie), dai rischi minori e dai ritorni economici più rapidi. Inoltre tale 

modalità presenta il maggior grado di flessibilità rispetto alle altre forme d’entrata, non 

richiede ingenti investimenti né il cambiamento delle forma organizzativa e strutturale 

dell’impresa. 

Con il passare del tempo però anche fra le piccole e medie imprese stanno 

raggiungendo una certa diffusione forme di internazionalizzazione diverse 

dall’esportazioni, ma va comunque sottolineato come assumano maggiore 

predominanza nelle strategie di espansione estera le cosiddette “forme leggere”:  queste 

modalità, definite talvolta come strategie di internazionalizzazione leggera, vanno dagli 

accordi di tipo commerciale o tecnico-produttivo, fino ai progetti di collaborazione più 

strutturati.  

In letteratura si ritiene che le PMI, caratterizzate da vincoli manageriali e finanziari, 

siano spinte a scegliere tali forme di internazionalizzazione leggere poiché presentano 

un maggior grado di flessibilità, costi fissi più contenuti e minori rischi per l’impresa. 

Scegliere forme soft di internazionalizzazione diviene quindi un modo per ridurre i 

vincoli e i problemi tipici delle imprese di dimensioni minori. Rispetto alle semplici 

esportazioni, le forme di cooperazione con soggetti esterni sono però caratterizzate da 

un maggior grado di coinvolgimento e complessità.  
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Le forme intermedie di internazionalizzazione sono spesso preferite dalle imprese di 

piccole dimensioni, e alcuni autori hanno evidenziato la prevalenza di forme di 

collaborazione nei processi di espansione internazionale da parte delle PMI rispetto alle 

imprese di dimensioni maggiori (Fujita, 1995). La letteratura mostra inoltre che le 

piccole e medie imprese prediligono contratti di collaborazione e acquisizioni di piccole 

quote del capitale di società straniere per attività equity-based, rispetto a full-ownership 

e investimenti diretti esteri greenfield.  

La rilevanza dello sviluppo estero basato su accordi contrattuali si riflette in un 

ampio corpo della letteratura che analizza l’internazionalizzazione con una prospettiva 

“a rete”: proprio la crescente pressione competitiva e le nuove tecnologie, che 

accorciano il ciclo di vita dei prodotti e richiedono un crescente contenuto in termini di 

qualità, design e tecnologia nei prodotti, rendono attraente l’utilizzo di forme di 

collaborazioni flessibili che consentono rapidi aggiustamenti e limitati costi di entrata e 

uscita. Tali modalità di presenza estera possono essere utilizzate non solo a fini 

commerciali o produttivi, ma anche nel processo di generazione delle conoscenze: le 

aziende accedono a reti internazionali della ricerca, prendono parte a progetti 

internazionali, valorizzando le proprie competenze specialistiche e beneficiano di 

relazioni sovra locali per rafforzare il proprio patrimonio di asset intangibili. 

I piccoli imprenditori che internazionalizzano attraverso forme leggere “sfuggono” 

alle osservazioni delle statistiche ufficiali, concentrate esclusivamente sulle attività di 

esportazione e  partecipazione all’estero, e il loro ruolo nel processo di 

internazionalizzazione produttiva dell’industria italiana rischia di essere sottostimato.  

 

Tabella 1.3 Percentuali di piccole e medie imprese con attività economiche 

internazionali nel periodo 2006-2008, per classe dimensionale 

Modalità di internazionalizzazione                         Micro      Piccola      Media       Totale      

Esportazione diretta                                                24%          38%           53%          26% 

Importazione diretta                                               28%           39%           55%          29% 

IDE                                                                          2%             6%            16%            2%        

Cooperazione tecnologica con imprese estere       7%            12%           22%           7% 

È subfornitore di un’impresa estera                       7%            11%           17%           8%         

Ha un subfornitore estero                                       7%            12%            16%          7%        

Almeno una delle sei attività precedenti               43%           58%            73%         44%   

Fonte: Commissione Europea, 2010 
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Sono stati riportati in tabella 1.3 i risultati relativi ad una ricerca dell’Unione europea 

sulle modalità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese europee. 

Possiamo notare come le esportazioni (e le importazioni) continuano ad essere la 

modalità di internazionalizzazione più diffusa, sottolineando però come anche le altre 

forme iniziano ad essere più utilizzate, soprattutto dalle imprese più sviluppate a livello 

dimensionale. È poi interessante aggiungere a questi dati l’anno medio in cui le imprese 

intervistate hanno iniziato ad utilizzare ciascuna delle modalità di 

internazionalizzazione sopra elencate, e gli esiti sono i seguenti:   

- Esportazione      1994 

- Importazione      1995 

- Ha un subfornitore estero    1998 

- È subfornitore di un’impresa estera   1999 

- Cooperazione tecnologica con imprese estere  2000 

- IDE       2003 

Ancora una volta viene confermata la diffusione e la stabilità delle esportazioni come 

modalità di espansione internazionale delle piccole e medie imprese europee. È però 

incoraggiante notare come nel passare del tempo anche le altre strade di sviluppo estero 

siano sempre più prese in considerazione ed utilizzate. 

Ad oggi, ancora una percentuale limitata delle PMI affianca all’attività commerciale 

la realizzazione di insediamenti diretti in Paesi esteri, conseguendo una multi 

localizzazione produttiva. Gli investimenti diretti all’estero sono infatti operazioni che 

intimoriscono le piccole imprese, sia per la complessità organizzativa sia in termini 

economici. 

Non è però corretto leggere in chiave semplicemente occasionale o residuale la 

vocazione internazionale delle piccole imprese solo perché strutturata su forme leggere. 

Il giudizio sul livello di radicamento nei mercati esteri delle PMI non può essere 

automaticamente desunto dal numero di IDE realizzati, in quanto le modalità di 

orientamento all’azione internazionale che possono rivelare una intenzione strategica di 

proiezione verso l’estero sono molteplici. 
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1.5  I modelli di internazionalizzazione delle PMI 

Come già espresso in precedenza, il processo di espansione estera è la risultante di 

numerosi fattori, che può manifestarsi in maniera differenziata e con configurazioni 

molto diverse tra loro.  

Nelle piccole e medie imprese il cammino di internazionalizzazione può svilupparsi 

con modalità strategiche e organizzative spesso significativamente differenti rispetto a 

quanto avviene per le imprese di maggiori dimensioni. Le PMI si internazionalizzano in 

modo diverso rispetto alle grandi, ed è proprio a causa di questa loro specificità che non 

si possono applicare pedissequamente ad esse le teorie messe a punto per le grandi 

imprese globali o multinazionali. Le aziende di piccole e medie dimensioni presentano 

infatti caratteri distintivi tali da renderle profondamente diverse dalla grande impresa, e 

talvolta si rende necessario per la loro comprensione l’elaborazione di modelli e teorie 

studiati appositamente. 

Un ulteriore problematica risiede nel fatto che l’universo delle piccole e medie 

imprese si presenta al suo interno estremamente complesso e variegato, e l’evoluzione 

internazionale della PMI si può manifestare in molte maniere diverse. Non esiste un 

percorso standard, il processo di espansione estera segue percorsi molto differenziati, e 

vi sono numerosi e diversi orientamenti che le imprese seguono con modalità diverse da 

caso a caso. Sia i percorsi di espansione internazionale, sia le modalità con le quali sono 

stati intrapresi dalle PMI hanno dato vita ad una elevata varietà e diversità di situazioni, 

tale da rendere quasi impossibile una modellizzazione e teorizzazione del fenomeno. Vi 

è però l’opportunità di ricondurre le diverse possibili fattispecie in tre modelli tipici di 

espansione internazionale (vedi figura 1.1), riprendendo in questa sede la tassonomia 

proposta da Caroli (2007, 2011). 

 

Figura 1.1 I tre modelli di internazionalizzazione delle PMI.  

 

Fonte: Caroli, 2007 
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Le tre categorie non devono essere considerate come estranee e strettamente separate 

tra loro, in quanto rispetto ad alcune variabili esse sono coincidenti. È infatti arduo 

ricondurre ad un’unica classe la specificità di ciascun percorso d’impresa nella sua 

storia di sviluppo internazionale. Tali modelli presentano però l’utilità di poter spiegare 

in maniera sufficientemente generale le possibili manifestazioni delle dinamiche di 

internazionalizzazione delle imprese medio - piccole . 

 

1.5.1 L’internazionalizzazione progettata 

In tale classe vengono fatti rientrare tutti i casi in cui l’espansione estera è frutto di 

una scelta deliberata dell’imprenditore. La presenza estera è il risultato di un coerente 

progetto strategico (anche se non formale), di una strategia deliberata e 

progressivamente implementata.  

Il fattore di spinta essenziale è il mutamento dell’atteggiamento dell’imprenditore. Le 

cause possono essere le più disparate:  un cambiamento della struttura interna a seguito 

di un passaggio generazionale, la maturazione culturale e tecnica, il rafforzamento delle 

relazioni con l’estero. Il cambiamento nell’orientamento dell’imprenditore può essere 

influenzato dal manifestarsi di occasioni di mercato, dalla disponibilità di consistenti 

fattori di vantaggio competitivo, dal desiderio di avvantaggiarsi a livello internazionale 

di una leadership tecnico-produttiva raggiunta in una certa nicchia, dalla volontà di 

riorganizzare la catena valore per beneficiare di condizioni di costo o efficienza, 

dall’intensificarsi della concorrenza o dal mutamento del contesto ambientale. Vi è poi 

il caso in cui l’internazionalizzazione può essere attuata come strategia per il rilancio 

dell’impresa a seguito di una fase di staticità o di crisi.  

L’internazionalizzazione progettata è frequentemente riscontrabile nelle imprese di 

piccole e medie dimensioni che iniziano ad operare all’estero dopo un periodo anche 

molto lungo di focalizzazione sul mercato locale, e poi con gradualità cercano di aprirsi 

alla dimensione internazionale. Il presentarsi nel tempo di opportunità di business che 

l’impresa individua e sfrutta la stimola a elaborare una strategia e razionalizzare il 

processo di espansione estera.  

All’inizio l’imprenditore pone in essere iniziative a livello internazionale in via 

sperimentale, una sorta di test per valutare le reali opportunità, con prudenza e cercando 

di minimizzare l’impegno finanziario e il rischio. Il principale intento è quello di 

acquisire informazioni e conoscenze, poiché in questo stadio iniziale 

l’internazionalizzazione è un elemento nuovo e innovativo per l’impresa, che richiede 
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un’evoluzione del sistema organizzativo e di governance. Con il passare del tempo i 

risultati e le esperienze maturano. Man mano che proseguono le operazioni verso 

l’estero, l’impresa sviluppa competenze e un maggior grado di coinvolgimento 

internazionale. All’estero acquisisce risorse, accresce un patrimonio conoscenze, si 

sviluppa qualitativamente e quantitativamente, ha l’opportunità di accedere a 

conoscenze, tecnologie e relazioni non disponibili nel proprio contesto di origine.  Entra 

in gioco il concetto di learning by exporting (Clerides, Lach e Tybout, 1998): quando le 

imprese si internazionalizzano e si affacciano sui mercati esteri, considerati 

generalmente più competitivi dei mercati interni, sono spinte a ridurre le inefficienze e a 

ridisegnare i propri processi, aumentando in tal modo la produttività. L’apprendimento 

diventa il motore dell’espansione estera, permettendo l’accumulo di conoscenze e 

aiutando l’impresa a progredire nel suo percorso internazionale. 

I teorici dei modelli di internazionalizzazione a fasi vedono l’espansione estera 

dell’impresa come un processo che si sviluppa per passaggi successivi secondo una 

logica incrementale. L’azienda cresce attraverso il passaggio di una sequenza 

predeterminata di fasi, caratterizzate da complessità crescente relativamente alle diverse 

variabili assunte come esplicative dello sviluppo. Ogni fase prevede l’acquisizione di 

alcuni requisiti che le permettono di approcciare il mercato internazionale con modalità 

sempre più complesse. Modelli diversi pongono l’enfasi su variabili differenti che 

dovrebbero stimolare il passaggio da una fase all’altra; ad esempio nei modelli a fasi di 

apprendimento l’azienda deve accumulare un certo grado di conoscenze ed esperienza 

per poter accedere alla fase successiva.  

Fra i primi stage model proposti, il modello Uppsala di Johanson e Wiedersheim-

Paul (1975) prevede quattro fasi: nella prima viene studiato il mercato che si intende 

approcciare, e non vi sono regolari attività con l’estero; nella seconda si inizia con 

un’attività di esportazione indiretta tramite un agente; nella terza si passa 

all’esportazione diretta con propri venditori esteri; nella quarta comincia la 

delocalizzazione produttiva. Tale teoria è la più semplice e lineare fra i modelli di 

internazionalizzazione a fasi, che sono poi stati resi più complessi e approfonditi da 

Johanson e Vahlne (1977, 1990) e dagli studiosi successivi. 

Il modello a fasi è stato però nel tempo oggetto di numerose critiche: secondo 

Turnbull (1987) tale teoria non riesce a spiegare l’internazionalizzazione di molte 

imprese, sollevando perplessità sulla reale capacità esplicativa di questo approccio. 

Nella realtà si riscontra l’esistenza di comportamenti molto diversi all’interno di 
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ciascuna fase, e imprese differenti non affrontano tutte le stesse fasi, o vi sono casi in 

cui ne saltano alcune e si internazionalizzano “a salti”
3
, o al contrario si fermano ad 

un’internazionalizzazione incompleta. L’analisi empirica delle modalità con le quali 

diverse imprese si sono internazionalizzate induce a pensare che considerare il processo 

d’internazionalizzazione come un ciclo caratterizzato da diverse tappe è utile, ma può 

essere fuorviante se si ritiene che le tappe siano rigidamente definite e che ciascuna 

impresa sul cammino dell’internazionalizzazione tenda a percorrerle tutte secondo una 

sequenza definita. La descrizione fatta da alcuni autori delle fasi attraverso la quale si 

articola il processo di internazionalizzazione andrebbe intesa come descrizione delle fasi 

attraverso le quali è possibile, ma non necessario, che l’azienda transiti nel suo processo 

di internazionalizzazione; tali tappe sono perciò componenti di alcuni percorsi-tipo 

seguiti da alcune particolari aziende. 

Secondo Caroli (2000) lo sviluppo internazionale dell’impresa può essere visto come 

un processo incrementale che vede l’alternarsi di momenti d’impulso delle operazioni 

estere e momenti di stabilizzazione delle posizioni raggiunte. Nella fase di impulso 

l’imprenditore, sulla base di una personale interpretazione dell’evoluzione ambientale e 

rispetto agli stimoli aziendali, esercita un’azione innovatrice che modifica l’impresa nel 

suo assetto strutturale e nel suo modo di collocarsi all’interno del contesto competitivo. 

L’impulso attiva infatti delle forze interne ed esterne che generano cambiamenti nella 

struttura del sistema aziendale, consentono l’apprendimento, e modificano gli 

orientamenti strategici e la prospettiva competitiva dell’impresa. Alla fase di impulso 

segue una fase di stabilizzazione in cui l’impresa consolida nuove routine, modalità di 

operare, procedure e conoscenze, necessarie per la coesione del sistema organizzativo e 

che vengono consolidate nel tempo per aumentare l’efficienza delle attività economiche. 

Diventa quindi critica la capacità di gestire in maniera ottimale l’alternanza delle fasi di 

impulso verso l’estero e le fasi di stabilizzazione delle posizioni raggiunte, in modo da 

garantire una solidità all’azienda nel suo percorso di sviluppo internazionale.   

In questo modello la direzione dell’evoluzione non è intrinsecamente determinabile a 

priori  in maniera certa, poiché in ciascuno stadio di sviluppo raggiunto l’impresa può 

intraprendere strade diverse, nonché più strade contemporaneamente se opera in diversi 

mercati. Ogni azione apre un ventaglio relativamente ampio di nuove opportunità, 

capaci di deviare da un ipotetico percorso prestabilito. Inoltre si sottolinea la funzione 

                                                 
3 Si veda il caso delle imprese “born global” di cui si parlerà più avanti. 
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primaria svolta dall’organo di governo, in quanto depositario della funzione 

imprenditoriale, che ha il compito  di definire gli indirizzi strategici e predisporre 

adeguati meccanismi di coordinamento. L’avvio dell’espansione estera avviene su 

impulso dell’organo di governo, che sulla base di stimoli interni ed esterni recepisce e 

traduce tali stimoli in conoscenza. È l’imprenditore che imprime al sistema aziendale la 

spinta innovativa, che le permette di superare assetti consolidati e raggiungere un nuovo 

posizionamento nell’ambiente rilevante,  una nuova composizione nel patrimonio delle 

risorse e un  nuovo modo di usarle. 

L’idea di internazionalizzazione programmata non implica necessariamente 

un’azione di pianificazione esplicita a lungo termine, ma piuttosto approfondisce 

un’opzione. L’approccio è razionale, il processo è graduale ma non lineare né 

unidirezionale. La strategia internazionale assume caratteristiche diverse da azienda a 

azienda anche secondo le modalità e i tempi di realizzazione. Le modalità evolutive 

sono le più diverse, e i passaggi da una fase ad un’altra possono essere anche molto 

lenti. In generale, il processo viene guidato dalla ricerca di opportunità di business ove 

sfruttare l’esperienza internazionale già maturata, o tramite la focalizzazione 

dell’impresa su aree di business ove consolidare la propria posizione competitiva. La 

frequenza con cui si manifesta il passaggio dipende dalle caratteristiche dell’organo di 

governo e dalle condizioni del sistema d’impresa: dall’insieme delle risorse e 

competenze possedute, dalla capacità dell’impresa di apprendere dalle precedenti 

esperienze internazionali e tradurre tale apprendimento in arricchimento del patrimonio 

di risorse e competenze disponibili. 

Nel caso di un comportamento proattivo, il fattore critico è rappresentato dalla messa 

a punto di un’efficace strategia di internazionalizzazione e nella capacità di adottare 

progressivamente le misure organizzative necessarie, superando la vischiosità 

organizzativa. Le attività esportative generano cambiamenti nella struttura e nella 

strategia che determinano nuove condizioni per il passaggio alla fase successiva di 

espansione estera. L’elaborazione di una strategia efficace necessità una maturazione 

organizzativa e culturale, e deve essere accompagnata da un’attenta riflessione in merito 

all’assetto organizzativo dell’impresa e alla disponibilità di condizioni interne adeguate 

per sfruttare all’estero i fattori di vantaggio competitivo. Le criticità riguardano varie 

questioni: la disponibilità di risorse umane con attitudini personali e competenze 

tecniche adeguate per la gestione di operazioni con l’estero; la diffusione tra le figure 

manageriali di un certo livello di cultura internazionale; il raggiungimento di una 
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struttura organizzativa adeguata alle problematiche gestionali connesse alle operazioni 

internazionali. Un espansione delle attività internazionali può richiedere infatti un 

aumento della capacità produttiva, può imporre un maggior investimento in attività di 

ricerca e sviluppo al fine dell’introduzione di innovazione nei prodotti e nei processi 

produttivi, può necessitare la diversificazione delle linee produttive per assecondare i 

gusti dei nuovi clienti, nonché il rafforzamento delle risorse umane tramite l’avvio di 

programmi di formazione.   

  

1.5.2 L’internazionalizzazione trainata 

In tale categoria sono inclusi i percorsi di espansione estera che sono espressione di 

comportamenti imprenditoriali e di strategie solo in parte deliberate; 

l’internazionalizzazione prende avvio da una circostanza occasionale e presenta una 

mancanza di pianificazione strategica. Si parla di internazionalizzazione trainata nei casi 

in cui l’avvio dell’espansione estera è conseguenza dell’esposizione dell’impresa a forze 

molto rilevanti, che la indirizzano fortemente o addirittura la costringono a cercare un 

posizionamento internazionale; intendiamo in queste circostanza condizioni che 

impattano direttamente sulla specifica impresa, che sono irreversibili e modificano 

radicalmente e repentinamente lo scenario competitivo.  

Alcune imprese decidono di operare all’estero semplicemente poiché si sono 

presentate ad esse delle opportunità che ritengono interessante cogliere, senza che vi sia 

stata a monte alcuna attività di programmazione. Va sottolineato però che 

l’internazionalizzazione posta in essere per rispondere ad occasioni di opportunità o 

problemi può risultare vincente solo nel breve periodo, se esistono condizioni 

ambientali ad esse favorevoli. Affinché tale successo sia duraturo e porti a risultati 

significativi nel tempo occorre che a partire da questa internazionalizzazione 

occasionale si investano risorse e energie manageriali per inserirla in un disegno chiaro 

e coerente. Lo stimolo occasionale che dà avvio al processo dovrebbe rappresentare il 

momento iniziale di un processo di apprendimento nel quale si arriva a definire una 

strategia, anche se non esplicita, di sviluppo internazionale. 

È utile inquadrare il fenomeno dell’internazionalizzazione trainata nello scenario 

economico globale in cui oggi sono inserite le aziende. La globalizzazione e 

l’integrazione dei mercati a livello planetario infatti stanno comportando degli effetti 

rilevanti per le imprese minori, quali: l’internazionalizzazione dei rapporto di fornitura 

verso i grandi clienti; l’inserimento dell’impresa minore nel processo di sviluppo 
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reticolare della grande impresa internazionalizzata; la globalizzazione della nicchia di 

mercato in cui opera l’azienda; l’esistenza di spill over tecnologici. Tali effetti 

impattano fortemente sull’economicità dell’impresa di piccole dimensione, spingendola 

talvolta a ricercare un posizionamento internazionale.  

In prima approssimazione di può dire che due sono le forze trainanti 

l’internazionalizzazione dell’impresa: l’evoluzione del business in cui opera l’azienda, e 

la dinamica della filiera a cui l’azienda appartiene. 

L’evoluzione del business può spingere l’impresa a internazionalizzarsi ad esempio 

quando il mercato geografico d’origine raggiunge la piena maturità, mentre si assiste 

alla crescita della domanda in altre aree geografiche. Nel paese d’origine i limiti 

all’espansione e la difficoltà a mantenere dei margini economici sufficienti possono 

costringere l’impresa a cercare nuovi mercati di sbocco.  

In alcuni casi le imprese devono internazionalizzarsi a causa delle pressioni esercitate 

dall’ambiente competitivo, che impone di essere presenti in determinati paesi critici. 

L’evoluzione delle dinamiche produttive e commerciali del business può rendere  la 

presenza internazionale una condizione fondamentale per acquisire o mantenere fattori 

di vantaggio competitivo di natura materiale o immateriale non facilmente accessibili ad 

aziende che operano solamente in ambito locale. Un esempio si ha nel caso in cui vi sia 

la necessità di accedere a reti internazionali di generazione delle conoscenze. 

Una diversa situazione si riscontra quando si assiste all’abbattimento delle barriere 

che in precedenza si ergevano a protezione del mercato d’origine: quando questo si apre 

e si internazionalizza, l’azienda locale si trova a dover affrontare concorrenti esteri nel 

proprio mercato locale, e per rimanere competitiva è obbligata a maturare, venendo 

coinvolta seppur passivamente in una dimensione sovra locale. Il confronto con le 

imprese estere nel proprio mercato può costituire uno stimolo per la piccola azienda ad 

internazionalizzarsi a sua volta. L’apertura internazionale dei mercati può fornire la 

possibilità di proiettarsi in nuovi scenari competitivi, e anche le imprese locali sono 

oggigiorno chiamate a confrontarsi con la concorrenza estera. In taluni casi le imprese 

avviano il processo di internazionalizzazione per effetto di comportamenti reattivi, 

orientati alla copertura dei rischi che i nuovi concorrenti possono procurar loro nel 

mercato di riferimento.  

Sempre a seguito dell’apertura competitiva internazionale, vi sono altre modalità 

tramite il quale il contatto dell’impresa locale di piccole dimensioni con operatori 

internazionali attiva la sua espansione estera. L’insediamento di una grande impresa 
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internazionale nel sistema produttivo locale dove opera la piccola azienda può generare 

una serie di spill over, in termini di tecnologie e capitale umano. Nel caso di piccole 

imprese brillanti, non vi è da escludere la possibilità di essere successivamente coinvolti 

in progetti di business a portata internazionale. 

La seconda macro-forza che traina l’internazionalizzazione delle piccole e medie 

imprese è la dinamica della filiera d’appartenenza. 

La riorganizzazione delle catene del valore a livello globale sta sempre più incidendo 

anche sulle PMI, in quanto sovente queste piccole imprese operano nell’indotto di un 

business focale di maggiori dimensioni come fornitori di imprese medie o grandi, e 

quando quest’ultime assumono una configurazione produttiva internazionale 

riorganizzano totalmente il rapporto con i partner della filiera, ricercando fornitori in 

grado operare su una scala geografica analoga.  

Tale fenomeno sta assumendo sempre più importanza anche a seguito dei processi di 

globalizzazione dei mercati, che comportano profonde revisioni delle architetture delle 

grandi aziende: le strategie di focalizzazione sul core business e sulle attività della 

catena del valore maggiormente rilevanti comportano come conseguenze la cessione di 

rami azienda operanti in settore non strategici, o la realizzazione di alleanze con imprese 

minori particolarmente competitive in specifiche nicchie di mercato. 

La concentrazione su attività maggiormente rilevanti può condurre a scorporo di rami 

d’azienda con cessione a ex manager o a piccoli imprenditori operanti nella specifica 

nicchia di mercato. In questi casi la flessibilità associata alla piccola dimensione e alla 

dotazione di risorse e competenze che ha ereditato consente all’impresa minore di 

sviluppare una presenza in scala internazionale e assurgere ad una posizione di 

leadership nella specifica nicchia di mercato. Alcuni di queste situazioni si incontrano 

ad esempio nel caso di spin off di attività di ricerca nel settore farmaceutico.  

Una seconda possibile conseguenza della strategia di concentrazione sulle 

competenze core da parte della grande azienda internazionalizzata può condurre alla 

realizzazione di un portafoglio di alleanze con attori di dimensioni minori, a cui 

delegare le attività non più considerate interessanti. In tal caso l’internazionalizzazione 

trainata della piccola e media impresa, ovvero il processo di ampliamento della presenza 

operativa su scala internazionale al fine di seguire il cliente, deriva dalla capacità di 

porre in essere relazioni con grandi imprese che sono già internazionalizzate. La 

condizione fondamentale affinché vi sia il traino da parte della grande azienda risiede 

nel fatto che la PMI sia detentrice di specifici elementi distintivi nella gestione del 
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business. Le imprese minori vengono scelte dalle grandi aziende internazionalizzate 

come partner tecnologici a motivo delle competenze sviluppate in specifiche aree di 

business o attività della catena del valore. In questi casi il vincolo 

all’internazionalizzazione non è costituito principalmente dalla piccola dimensione, ma 

dalla capacità di presentarsi come subfornitore che operi nei confronti della committente 

in una logica di partnership, poiché oltre all’attributo fondamentale della flessibilità 

viene richiesta la capacità di produzione autonoma e specifiche competenze che non 

sono facilmente reperibili sul mercato. 

Un altro caso è costituito dalla media o grande impresa nazionale che si 

internazionalizza e ricerca fornitori globali in grado di seguirla nei diversi mercati in cui 

decide di localizzarsi, creando rapporti di fornitura che superino l’ ambito locale e 

assumano configurazioni globali. I clienti che si internazionalizzano mantengono i 

rapporti con le piccole imprese locali per forniture a basso valore aggiunto, mentre 

selezionano a livello internazionale operatori a cui esternalizzare le attività di maggior 

rilievo strategico. La selezione nelle relazioni di fornitura viene operata tra chi, a 

prescindere dalla dimensione, sia in grado di apportare alla catena del valore 

complessiva una specifica dotazione di competenze e relazioni, e chi invece povero 

sotto il profilo cognitivo e relazionale si trova ad assistere passivamente all’erosione di 

margini.   

Lo spostamento sovranazionale della relazione tra la grande impresa cliente e i suoi 

fornitori strategici sottopone l’impresa di dimensioni minori ad un’importante 

sollecitazione: la espone al confronto competitivo internazionale con operatori di paesi 

diversi che offrono lo stesso servizio, mette in competizione partner consolidati nei 

paesi d’origine e stimola i migliori a diventare fornitori anche in altri paesi. 

L’alternativa in questi casi risiede fra il proporsi come fornitore internazionale o l’essere 

relegati ad un ruolo minore, se non esclusi del tutto dalla filiera. Per la piccola impresa 

quest’evento può costituire un’opportunità o una minaccia. Qualora sia scelta come 

fornitore strategico, l’azienda ha la possibilità di essere trainata a livello internazionale 

senza la necessità di dover ricercare i clienti, in quanto segue un cliente già acquisito, e 

sopperisce ad una parte delle carenze informative necessarie per comprendere il mercato 

estero. L’opportunità può però tramutarsi in minaccia quando il grande cliente non 

supporta internazionalizzazione della PMI, o la piccola azienda non dispone di 

competenze distintive o capacità organizzativa necessarie per l’evoluzione 

internazionale, o presenta una mancanza di risorse finanziarie o di spinta 
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imprenditoriale. In tal caso, l’impresa di dimensioni minori può essere degradato a 

operatore prettamente locale escluso dalla rete di fornitura estera del partner 

internazionalizzato, le possono venire richieste solo forniture a basso valore aggiunto e 

di limitata entità economica, o può perdere del tutto la commessa. 

L’organizzazione produttiva sovranazionale della grande impresa cliente determina 

lo sviluppo di rapporti con fornitori in grado di operare in dimensioni geografiche 

analoghe: ciò impone alle imprese fornitrici l’espansione delle competenze e delle 

relazioni necessarie, al fine di assicurare uno sviluppo in linea con quello dei 

committenti. Diventano indispensabili competenze eccellenti e capacità produttive e 

organizzative per servire con gli stessi standard le strutture dell’impresa cliente 

localizzate in paesi diversi. Per molta subfornitura limitata e passiva l’espansione estera 

dei grandi clienti ha portato ad una corrosione degli spazi competitivi protetti, che a sua 

volta ha condotto alla ricerca di nuovi committenti o alla morte dell’impresa stessa. 

 

Tabella 1.4 Conseguenze delle scelte di internazionalizzazione di un’impresa 

cliente sulle attività della piccola impresa fornitrice 

Ho dovuto aumentare la qualità dei miei prodotti / servizi                                       52,2% 

Riduzione rilevante degli ordini / del fatturato                                                         41,6% 

Ne ho tratto beneficio acquisendo nuovi clienti / nuovi contatti commerciali          41,0% 

Aumento degli ordini / del fatturato                                                                          36,2% 

Ho aperto anche io uno stabilimento all’estero                                                         10,6% 

Nota: percentuale di imprenditori che hanno risposto “si” a ciascuna modalità; 

risposte multiple. 

Fonte: Osservatorio Unicredit Piccole Imprese, 2011 

 

A sostegno di quanto scritto, dai risultati di una ricerca empirica condotta 

dall’Osservatorio Unicredit Piccole Imprese (2011) si possono osservare alcuni effetti 

per la piccola impresa fornitrice dello spostamento in chiave internazionale dell’attività 

di un grande cliente. Il 10,9% del campione di piccoli imprenditori intervistati dichiara 

che i propri clienti principali hanno spostato all’estero una parte della propria attività 

produttiva. Come mostrato in Tabella 1.4, questo fenomeno ha avuto effetti 

profondamente diversi sulle piccole imprese di fornitura: ha  comportato conseguenze 

negative per il 41,6%  degli intervistati, in termini di riduzione degli ordini, mentre per 
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il 36,2% degli imprenditori tale spostamento ha comportato al contrario un aumento 

degli ordini. Il 10,6% degli intervistati ha deciso di seguire il proprio cliente aprendo a 

sua volta uno stabilimento all’estero, il 41% ha sfruttato il ponte con l’estero per 

acquisire nuovi contatti commerciali e nuovi clienti, mentre in generale il 52,2% degli 

imprenditori è stato stimolato a migliorare la qualità dei propri prodotti o servizi. 

Nell’ambito dell’internazionalizzazione trainata, merita una menzione il caso 

dell’impresa leader del distretto che si internazionalizza e con la sua attività funge da 

traino allo sviluppo estero delle altre. Tale impresa capofila è in grado di decodificare 

con maggior rapidità le informazioni provenienti dall’ambiente, funge da pioniere e con 

la sua esperienza traccia il percorso per le altre PMI, senza snaturare lungo il suo 

cammino internazionale i tessuti relazionali di supporto a livello locale. Le prime 

imprese che decidono di operare all’estero svolgono una funzione innovatrice, 

acquisiscono informazioni e risorse; in seguito gli spill over dei pionieri sul territorio 

aiutano le altre imprese riducendo l’incertezza strategica, e gli imitatori sfruttando le 

esternalità positive si internazionalizzano a loro volta. In tal modo le aziende con 

superiori capacità di coordinamento diventano le protagoniste, selezionando e 

aggregando i partner da coinvolgere, ed imprimendo così un impulso ai processi di 

internazionalizzazione dell’intero distretto. Tramite lo sviluppo di funzioni di 

leadership, le imprese capofila traghettano anche le imprese associate verso nuovi 

schemi che, nel mentre stringono forti legami interni all’interno del gruppo selezionato 

di partner, prevedono l’ampliamento delle relazioni del distretto anche verso l’esterno. 

In tutti i casi di internazionalizzazione trainata osservati, possiamo notare 

l’importanza dei contatti per lo sviluppo estero dell’impresa. L’insieme delle relazioni 

di cui la piccola e media impresa è parte, costituisce il fulcro del suo processo di 

espansione estera incidendo in maniera decisiva. La crescente affermazione del ruolo 

dei contatti nel mercato è sottolineata dalla network perspective (Johanson e Mattson, 

1988), che vede l’internazionalizzazione come un processo secondo il quale le imprese 

utilizzano i propri contatti esteri per stabilire e sviluppare la propria posizione nei 

mercati sovra locali. Tale prospettiva reticolare permette di evidenziare come siano 

proprio le relazioni che la PMI instaura con gli altri interlocutori il fattore trainante del 

suo processo di internazionalizzazione.  
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1.5.3 L’internazionalizzazione congenita 

Vi sono piccole imprese che fin dal loro avvio decidono di operare a livello 

internazionale, le cosiddette born global, ossia quelle organizzazioni di business che fin 

dal loro sorgere cercano di ottenere significativi vantaggi competitivi dall’uso di risorse 

e dalla vendita dei propri prodotti in più paesi. Tali imprese nascono già con una 

vocazione internazionale e orientate ad un mercato globale, e quindi il loro cammino nel 

processo di internazionalizzazione tende a coincidere con quello lungo il ciclo di vita 

aziendale.  

Al contrario delle organizzazioni che evolvono gradualmente dal mercato domestico 

a quello internazionale, queste imprese iniziano già con una strategia proattiva 

internazionale. La progressiva apertura dei mercati e l’omogeneizzazione degli stili di 

vita in molti paesi ha reso più semplice e più breve il processo internazionalizzazione, e 

le imprese saltano fasi del ciclo di sviluppo internazionale, non seguendo le tappe 

proposte dalle teorie di internazionalizzazione incrementale. L’approccio è fin da subito 

globale, e mentre studi empirici dimostrano che le piccole imprese tendono di solito ad 

avviare il processo di espansione estera a partire dai Paesi geograficamente e 

culturalmente vicini, le born global costituiscono l’eccezione, in quanto vengono 

privilegiati non i mercati più vicini ma quelli più strategici.  

Diversi e molteplici sono i presupposti di questo fenomeno. 

Una condizione risiede nella natura globale business. Questo modello di 

internazionalizzazione è infatti tipico di quei business che hanno natura sovra locale  sul 

piano delle condizioni di mercato, dell’organizzazione produttiva e della dinamica degli 

input di produzione. In questi casi la struttura del business è caratterizzata da sistemi di 

creazione del valore e da mercati strutturalmente internazionali. Tali caratteristiche si 

incontrano ad esempio frequentemente nei comparti del lusso e nei settori ad alta 

tecnologia.  

È poi frequente che tali percorsi di internazionalizzazione si manifestino in contesti 

locali già proiettati sul piano internazionale, ove vi sia un diffuso e radicato 

orientamento verso l’estero. Va quindi sottolineata l’importanza dell’ambiente e il suo 

potente influsso sulle imprese che vi appartengono. 

Un ruolo di rilievo è svolto dalle nuove tecnologie, che per un verso hanno facilitato 

lo sviluppo di nicchie globali grazie all’evoluzione dei sistemi di comunicazione, 

dall’altro spingono le PMI impegnate nei settori ad alta intensità tecnologica ad 

allargare il raggio geografico d’azione per riuscire a coprire i rilevanti costi ad essa 
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associati. Ciò è particolarmente vero nel caso dei settori basati sulla conoscenza, che ha 

una grande mobilità una volta creata. Con le moderne infrastrutture di comunicazione, 

la conoscenza di valore può essere riprodotta e viaggiare velocemente con costi 

marginali molto bassi: ad esempio un software per computer richiede anni di sviluppo, 

ma una volta scritto può essere copiato e usato infinitamente con costi addizionali 

minimi. La conoscenza può poi essere combinata con risorse meno mobili in diversi 

altri paesi, ad esempio nelle aziende dove il software viene utilizzato, e in tal modo la 

conoscenza può creare differenziazione o vantaggi di costo per l’impresa in più paesi 

contemporaneamente. Ciò spiega perché i settori ad alta intensità di conoscenza si sono 

globalizzati così rapidamente (Reich, 1991) e perché un’impresa born global con 

conoscenza distintiva è portata ad un’internazionalizzazione pressoché istantanea invece 

che incrementale. Nello stesso tempo però i concorrenti cercheranno di scoprire il 

segreto o di produrre conoscenza alternativa, e l’incrementata efficienza dei mercati 

internazionali hanno velocizzato l’intero processo competitivo e ridotto la durata del 

ciclo di vita dei prodotti. Le nuove imprese che si confrontano con tali circostanze 

devono perciò essere internazionali dalla loro fondazione, o saranno svantaggiate 

rispetto alle altre organizzazioni che già lo sono.    

Ma perché un business nasce già globale? Ancora una volta emerge il ruolo centrale 

svolto dall’attitudine dell’imprenditore, la sua visione imprenditoriale, le sue 

competenze tecniche e il sistema di relazioni in cui è inserito. Gli imprenditori attenti e 

con esperienza sono in grado di mobilitare risorse da più paesi ed andare incontro alla 

domanda di mercati che sono intrinsecamente internazionali. L’organo di governo sulla 

base della propria interpretazione del business e del mercato, e del posizionamento che 

intende raggiungere, concepisce l’impresa già dalla nascita in una prospettiva 

internazionale, progettando un prodotto o servizio innovativo rivolto al mercato globale 

tramite una forte rete di vendite internazionali.  

Nelle fasi iniziali del suo percorso di internazionalizzazione, l’impresa born global 

riceve molti stimoli in poco tempo. L’azienda non segue un processo incrementale di 

espansione, bensì sfrutta al massimo le opportunità offerte in più aree geografiche. È 

necessario quindi che maturi velocemente nell’organizzazione della produzione al fine 

di ottenere un solido posizionamento internazionale. In questi casi la rapidità e 

l’intensità dell’evoluzione richiedono un rafforzamento organizzativo, anche in termini 

di capitale umano, tramite il coinvolgimento di figure esterne con elevate competenze 

tecniche a cui delegare funzioni manageriali. Possono emergere quindi problematiche 
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tipiche dell’impresa di dimensioni minori, quali l’integrazione dell’imprenditore con le 

nuove figure manageriali, le gestione della carriera di risorse umane con elevate 

competenze e i costi conseguenti. 

In questa tipologia di imprese, una delle maggiori criticità risiede nella consistenza 

del patrimonio intangibile per operare fin da subito a livello internazionale, confrontarsi 

in maniera efficace con gli interlocutori esteri e superare la fase di avvio: è necessaria la 

conoscenza del mercato internazionale e la disponibilità di informazioni sulle 

caratteristiche della domanda, sul sistema distributivo, sulle condizioni della 

concorrenza e sul sistema normativo; serve la capacità di stabilire relazioni con attori 

sovra locali a livello internazionale; sono necessarie competenze organizzative per 

garantire il  coordinamento e l’integrazione. Nonostante la dimensione e l’esperienza 

limitate, è indispensabile un modello di business sofisticato cha favorisca la capacità di 

operare con successo nel contesto competitivo internazionale. 

Come tutte le PMI, anche le born global sono caratterizzate dalla carenza di risorse e 

potere. Vi è una strutturale mancanza di mezzi sufficienti per controllare molti asset 

attraverso la proprietà, e come risultato le born global tendono a possedere solamente 

una piccola parte delle risorse essenziali per la loro sopravvivenza rispetto alle 

organizzazioni mature. L’enfasi è posta sul controllare gli asset piuttosto che possederli 

data la scarsità di risorse, e gli imprenditori devono affidarsi a forme alternative di 

controllo delle risorse vitali. Emerge ancora una volta l’importanza delle relazioni a 

network e delle strutture ibride quali gli accordi strategici, alternative sia al controllo 

interno che a quello puramente di mercato per lo scambio di risorse. Tali organizzazioni 

di business sono quindi caratterizzate da un uso minimo dell’internalizzazione e da un 

grande impiego di strutture di governo alternative delle transazioni. 

Come nel caso di tutte le start up, il decollo di una born global è molto incerto ma 

può offrire opportunità di rapida crescita. Un’importante criticità risiede nell’ingente 

fabbisogno finanziario, data la necessità di investimenti conseguente alla rapida 

espansione. Le piccole e medie imprese sono spesso solite ricorrere 

all’autofinanziamento, ma nel caso delle born global ciò non è sufficiente; emerge 

quindi la rilevanza del sistema finanziario per sostenere la loro crescita.   
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1.6 Le PMI nelle catene del valore globali 

Vendere prodotti e servizi direttamente al consumatore internazionale con un proprio 

brand e un certo potere di prezzo richiede notevoli capacità: il possesso di informazioni 

relative alle condizioni dei mercati, la conoscenza delle ultime tecnologie di produzione 

disponibili e dei prodotti, avere competenze su tutta la catena del valore, e possedere la 

capacità di rispondere efficacemente ai cambiamenti delle condizioni di mercato, 

all’evolvere dei gusti dei consumatori e all’entrata di nuovi concorrenti. Ciò è difficile 

anche per una grande impresa, per una medio piccola è impossibile. L’opzione 

alternativa che si presenta è quindi raggiungere i consumatori esteri attraverso la 

partecipazione alle catene del valore internazionali. 

La produzione di ogni bene o servizio può essere rappresentato come una sequenza 

di funzioni collegate, alcune riguardanti output tangibili, altre servizi intangibili. La 

catena del valore si riferisce all’intero range di attività economiche a valore aggiunto 

richieste per portare un prodotto dalla fase di ideazione alla consegna al consumatore 

finale. Rappresenta una prospettiva sistemica, che incorpora tutte le attività chiave 

correlate alla concezione, produzione, distribuzione e supporto post vendita per un dato 

prodotto o servizio. Include fra le altre le fasi di ideazione, design, approvvigionamento 

delle materie prime e degli input intermedi, produzione, marketing e distribuzione al 

consumatore finale.  

Gereffi e Korzeniewicz (1994) sviluppano lo schema di analisi delle “global 

comodity chain” (GCC), che lega il concetto di catena del valore aggiunto direttamente 

all’organizzazione globale delle industrie. Le catene del valore possono essere locali, 

nazionali, internazionali, regionali (intendendo in questo contesto regioni 

sovranazionali) e globali.  Gereffi (1999) differenzia il concetto di GCC dal concetto di 

catena del valore di Porter (1990) anche in virtù del fatto che le GCC incarnano 

un’esplicita dimensione internazionale.  

Dall’idea di global commodity chain si è poi passati a quello di global value chain 

(GVC): infatti mentre il termine “commodity” è spesso associato a prodotti 

indifferenziati, specialmente a prodotti primari quali il petrolio o beni agricoli, il 

termine “value” cattura al meglio l’aspetto del valore aggiunto, che meglio si adatta 

all’idea della catena del valore. La GVC inoltre è un concetto più dinamico rispetto alla 

GCC, in  quanto non è caratterizzato dalla tecnologia bensì dal tipo di relazioni che si 

instaurano tra gli operatori. 
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Le catene del valore diventano globali quando le attività che le compongono sono 

geograficamente disperse oltre i confini di diversi paesi, e in tal caso possiamo parlare 

di global value chain. Le GVC sono ormai diventate un pattern pervasivo di 

organizzazione della produzione e della distribuzione, basate su relazioni più o meno 

durature tra imprese di dimensioni differenti distribuite in più località geografiche. 

L’idea di concepire prodotti e servizi, produrli e consumarli interamente in un paese 

o in una singola impresa sta rapidamente sparendo, e questo è il risultato della dinamica 

di riorganizzazione della produzione di beni e servizi che sta trasformando il business 

internazionale e l’economia globale, con importanti implicazioni per la competitività 

delle imprese e la prosperità delle nazioni. La riorganizzazione implica la decisione da 

parte dell’impresa di quali attività far permanere all’interno dell’azienda come core, e 

quali funzioni invece possono essere acquisite dall’esterno (outsourcing). Questo 

fenomeno è stato reso possibile grazie alle innovazioni tecnologiche e manageriali che 

hanno permesso la frammentazione delle attività di produzione e la loro distribuzione 

fra attori differenti. Questi cambiamenti stanno portando all’emergere di catene del 

valore globali e network internazionali di produzione come framework organizzativi. 

Mentre con il termine “catena” indichiamo la sequenza verticale di fasi che portano alla 

consegna e al consumo di un particolare bene o servizio, con il termine “network” 

designiamo sia i legami verticali che orizzontali tra gli attori economici, riconoscendo 

come diverse catene del valore spesso condividono attori economici in comune 

(Sturgeon 2000). Le imprese infatti possono specializzarsi in una o più delle attività 

nella catena, e possono partecipare a più catene contemporaneamente. 

La frammentazione della produzione sta riducendo la dominanza di una singola 

località nel processo produttivo, in quanto l’internazionalizzazione della produzione 

implica l’emergere di catene del valore globali e relativi network di produzione. 

Aumenta la frammentazione geografica dei processi produttivi tramite le reti 

internazionali ed emergono nuove forme di integrazione nell’economia globale. Si 

assiste allo sviluppo di network di produzione internazionali, in cui le diverse fasi di 

produzione di un bene si svolgono in paesi diversi, comportando come conseguenza il 

commercio di beni intermedi. 

Il risultato è la crescente specializzazione dei compiti delle imprese nella produzione 

di beni e servizi. In passato le multinazionali erano caratterizzate da una forte 

integrazione verticale, mentre ora ridefiniscono le loro competenze chiave per 

focalizzarsi su innovazione e strategie di prodotto, marketing e nei segmenti a più alto 
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valore aggiunto, mentre riducono la proprietà di funzioni ausiliare come servizi generici 

e produzione in scala. Le multinazionali comprano input e componenti da imprese più 

piccole disperse in varie località che servono particolare nicchie industriali. I mercati 

dell’export globale sempre più implicano export di parti, componenti e servizi 

all’interno della global value chain. La frammentazione della catena del valore 

internazionale attraverso cui i beni intermedi vengono scambiati durante le singole fasi 

produttive porta alla localizzazione delle diverse attività produttive di un bene in paesi 

diversi, originando un flusso di scambio di beni intermedi e semilavorati tra i paesi 

coinvolti, e collegando l’andamento della domanda e dei cicli produttivi tra i diversi 

paesi. Le GVC e i network internazionali di produzione stanno conducendo sempre più 

verso un’economia internazionale dalla produzione specializzata e frammentata, 

dispersa oltre i confini nazionali. 

 

1.6.1 La frammentazione della produzione 

Nei modelli classici di commercio internazionale si parla di commercio di beni finali, 

mentre nella realtà si assiste ad uno scambio anche di beni intermedi dovuto alla 

crescente frammentazione della produzione: i processi produttivi sono scomposti in una 

serie di fasi che possono essere separate geograficamente per sfruttare vantaggi di 

specializzazione, e sempre più frequentemente le imprese organizzano le proprie catene 

del valore a livello globale. La crescente integrazione dei mercati internazionali ha 

portato nel contempo alla disintegrazione del processo di produzione, nelle quali le 

attività manifatturiere o di servizi realizzate all’estero sono combinate con quelle 

realizzate nel paese d’origine (Feenstra, 1998). La frammentazione internazionale della 

produzione comporta che un processo produttivo che precedentemente era realizzato in 

un solo sito viene smembrato in parti distinte, dove la varie fasi sono allocate presso siti 

produttivi situati in paesi diversi.  

Il sistema più semplice per frammentare la produzione è quello di acquisire sul 

mercato beni intermedi prodotti da un’altra impresa in outsourcing; in particolare si 

parla di offshore outsourcing quando alcune delle fasi del processo produttivo sono 

acquisite dall’estero.  Una seconda modalità tramite il quale una parte della produzione 

può essere delocalizzata in un paese estero è la realizzazione di un investimento diretto 

all’estero (IDE), in particolare di un investimento di tipo “verticale”: in tal modo 

l’impresa può far effettuare nello stabilimento collocato all’estero particolari fasi di 

lavorazione del prodotto, oppure può far produrre parti componenti necessarie per la 
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produzione del bene finale in altri stabilimenti. Una terza modalità si concretizza nel 

subcontracting: un’impresa può commissionare ad imprese estere la fornitura di beni 

intermedi oppure l’esecuzione di specifiche fasi di lavorazione realizzate sulla base di 

specifiche richieste dell’impresa committente, senza però detenere un controllo 

proprietario sull’impresa estera ma avendo semplicemente dei rapporti contrattuali 

(anche se più stretti rispetto al caso in cui l’impresa si limiti ad effettuare un semplice 

acquisto di beni intermedi tramite il mercato). 

Vi sono però alcune condizioni di base affinché un bene possa esser prodotto 

beneficiando della frammentazione internazionale della produzione. In primo luogo il 

processo produttivo deve possedere le caratteristiche tecniche che rendono possibile la 

segmentazione in più fasi ed il trasferimento in sedi geografiche separate. Inoltre per 

rendere conveniente la dislocazione di una particolare fase di produzione in un sito 

specifico diverso da quello d’origine, è necessario che le diverse fasi produttive siano 

caratterizzate da diversità in termini di tecnologia impiegata o intensità di utilizzo dei 

fattori produttivi. In ultima istanza, i costi di trasporto dei beni intermedi da un sito 

produttivo all’altro devono essere relativamente contenuti, al fine di non annullare i 

risparmi ottenuti dalla frammentazione del processo produttivo a causa dell’aggravio dei 

costi: infatti il processo di frammentazione produttiva è vantaggioso quando il risparmio 

che si ottiene dalla riduzione dei costi marginali di produzione dell’impresa 

frammentata è maggiore rispetto all’incremento dei costi di collegamento tra le diverse 

location produttive. In questo nuovo contesto, le attività di logistica e di trasporto 

diventano cruciali per l’organizzazione della produzione e degli scambi.  

Nel tempo le barriere alla frammentazione internazionale della produzione sono 

diminuite per una serie di concause: la diminuzione dei costi di trasporto internazionale; 

lo sviluppo di tecnologie produttive che permettono di far realizzare le lavorazioni in 

diverse parti del mondo; grazie allo sviluppo delle telecomunicazioni, lo scambio di 

informazioni è diventato più semplice ed economico. In sintesi i costi di trasporto e  di 

comunicazione si sono ridotti in misura tale da rendere economica la combinazione di 

risorse provenienti da paesi diversi per produrre un bene o servizio finali.  

A livello mondiale, i settori che maggiormente fanno ricorso alla frammentazione 

internazionale della produzione sono: il tessile e abbigliamento, nei quali la 

delocalizzazione da parte dei paesi avanzati riguarda le fasi labour-intensive del 

processo produttivo ed avviene principalmente verso paesi caratterizzati da un basso 

costo della manodopera; l’elettronica, ove si assiste ad una delocalizzazione delle  fasi 
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produttive a monte verso i paesi tecnologicamente avanzati, e delle fasi di assemblaggio 

di componenti verso paesi a basso costo del lavoro; alcuni comparti della meccanica, nei 

quali la delocalizzazione dipende dalle capacità tecnologiche del paese verso cui si 

delocalizza. Nel caso di Italia e Germania (Helg e Tajoli, 2005) il fenomeno 

dell’offshore outsourcing è concentrato principalmente nei settori tradizionali (tessile, 

abbigliamento, scarpe, arredamento), nei quali in almeno uno degli stadi produttivi il 

fattore di produzione principale è il lavoro non specializzato. 

Se l’impresa che produce i beni intermedi è localizzata in un paese differente da 

quello dell’impresa committente, come conseguenza si attiverà un flusso di commercio 

internazionale di beni intermedi. Uno degli aspetti caratterizzanti dell’integrazione 

economica è il peso sempre più rilevante del commercio internazionale di beni 

intermedi, di semilavorati e di parti componenti: la disintegrazione del processo 

produttivo in sé comporta un maggior commercio, in quanto gli input intermedi 

attraversano i confini di diversi paesi più volte durante il processo produttivo. A 

conferma di ciò negli anni recenti vi è stato un forte aumento nei flussi dei beni 

intermedi.  

Per dare un inquadramento del fenomeno, è possibile utilizzare i dati relativi ai 

volumi di scambi internazionali originati da una forma particolare di frammentazione 

internazionale della produzione, il Traffico di Perfezionamento (TP): a differenza del 

caso in cui l’impresa acquista all’estero beni intermedi, il TP si manifesta nei casi in cui 

le imprese commissionano ad imprese indipendenti collocate in altri paesi lo 

svolgimento di alcune fasi del processo produttivo, esportando temporaneamente alcuni 

materiali o semilavorati sui quali verranno svolte fasi successive della lavorazione. 

Il TP Passivo consente di rilevare i movimenti di merci in uscita, destinate ad essere 

perfezionate al di fuori del territorio nazionale (esportazioni temporanee), e quelli 

relativi alle importazioni di merci 'a scarico di esportazioni temporanee’ 

(reimportazioni). Il TP Attivo rileva invece i flussi in entrata di merci destinate a subire 

perfezionamento all’interno del territorio nazionale  (importazioni temporanee) e quelli 

di esportazione a scarico di precedente importazione temporanea (riesportazioni). 

Generalizzando si può dire che il TPP misura la delocalizzazione di specifiche fasi 

produttive fortemente intensive nell’impiego di manodopera non specializzata verso 

paesi a basso costo del lavoro; il TPA al contrario misura il ricorso a competenze 

tecnologiche possedute in esclusiva dal perfezionatore. 
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Tabella 1.5 Flusso di interscambio temporaneo e definitivo dell’Italia. Valori in 

milioni di euro. 

 

Fonte: Rapporto ICE (2009) 

 

Analizzando la dinamica dei movimenti di merci nel periodo 1999-2008 dell’Italia 

(tabella 1.5), si può notare come il valore delle importazioni temporanee, quindi il 

traffico di perfezionamento attivo per successiva riesportazione, è lungo tutto il periodo 

superiore a quello delle esportazioni temporanee, e ciò indica che per le imprese italiane 

prevale il ruolo di trasformatrici dei prodotti provenienti dall’estero. Il fenomeno 

contrario è limitato, è ciò può essere dovuto alla struttura dimensionale delle imprese 

che, specie nei settori più interessati da questo fenomeno come quelli “tradizionali”, 

presentano ridotte dimensioni e strutture organizzative poco articolate.  

Secondo il Rapporto ICE (2009), per quel che concerne il TPP il 90% dei flussi è 

destinato a paesi europei; è poi rilevante il peso dell’America settentrionale, mentre 

risulta in aumento l’importanza dell’Asia orientale. Le esportazioni riguardano 

soprattutto i settori “tradizionali”: circa un terzo dei flussi sono costituiti da 

abbigliamento e prodotti tessili, anche se nell’ultimo biennio è aumentata l’incidenza di 

cuoio e calzature (15%). Altri settori con un peso rilevante sono: metalli e prodotti in 

metallo, macchine e apparecchi meccanici, macchine elettriche. I flussi di TPA 

provengono in prevalenza da paesi europei. Relativamente alla distribuzione per settori, 

oltre il 10% di importazioni temporanee riguardano l’attività di raffinazione; sono poi 

rilevanti il settore metallurgico, meccanica e macchine elettriche e elettroniche. 

Dal punto di vista tecnico, il TP è un regime doganale istituito dell’Unione Europea 

che consente agevolazioni doganali, fiscali e tariffarie per le imprese che dichiarano di 
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esportare o importare mercati sottoposte a questo regime. Tali agevolazioni incentivano 

(ma non obbligano) le imprese a registrare i flussi di esportazione o importazione 

temporanea, e da ciò derivano i limiti di questa misura: data la volontarietà nel 

dichiarare il traffico di perfezionamento come tale, si presuppone che le misure 

statistiche ufficiali inevitabilmente sottostimino il fenomeno.  

Normalmente il processo di frammentazione della produzione viene motivato dai 

benefici che ne derivano in termini di costo. Nella figura 1.2., la retta 1 rappresenta la 

funzione di costo di un’impresa verticalmente integrata.  

 

Figura 1.2 La funzione di costo con o senza frammentazione 

 

 

Quando l’impresa frammenta la produzione in due fasi, la funzione di costo si 

modifica a partire da livelli di output superiori a D, con l’inserimento della retta 2. I 

costi di coordinamento sono pari a 0A, mentre i costi marginali sono dati 

dall’inclinazione della retta: la frammentazione è vantaggiosa se l’output è maggiore di 

0D. Quando la produzione è frammentata in tre blocchi produttivi, si inserisce anche la 

retta 3, con costi di connessione pari a 0B. Infine quando la produzione è scomposta in 

quattro fasi, interviene anche la retta 4, i costi di connessione sono pari a 0C, e la 

funzione di costo diventa quella evidenziata in grassetto, minore rispetto alla funzione 

di costo indicata dalla retta 1. 

Le differenti funzioni di costo possono essere spiegate da differenze nei prezzi dei 

fattori e nei costi del lavoro: l’offshore outsourcing può infatti essere utilizzato per 

beneficiare delle differenze economiche tra paesi e per sfruttare il vantaggio comparato 

derivante dalle differenza nelle dotazioni fattoriali. L'opportunità di localizzare all'estero 
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una o più fasi del processo produttivo dipende tipicamente dall'intensità fattoriale della 

specifica fase delocalizzata e dalle differenze nella dotazione fattoriale dei paesi, che 

possono generare un vantaggio comparato in specifiche fasi di lavorazione. Nella 

frammentazione del processo produttivo, ci si aspetta che le fasi del processo produttivo 

dell’impresa siano ubicate nel paese in cui è relativamente abbondante il fattore 

produttivo di cui la fase è relativamente intensa; di conseguenza le fasi a più elevato 

valore aggiunto (ideazione, progettazione) saranno collocate nei paesi dove è presente 

abbondante manodopera qualificata, viceversa per le attività a minor valore aggiunto, 

nel qual caso le fasi di produzione a maggior intensità di lavoro non specializzato 

saranno spostate in paesi a basso reddito in cui il lavoro non specializzato è abbondante. 

Nella figura 1.3 sono rappresentate due catene del valore: la catena (a) descrive le 

attività nell’ordine logico-cronologico in cui sono realizzate, mentre la catena (b) 

riordina le attività secondo l’intensità del rapporto lavoro qualificato/lavoro non 

qualificato, dalle funzioni meno specializzate verso quelle più complesse che si servono 

di lavoro qualificato. 

 

Figura 1.3 La catena del valore di un prodotto 

 

Fonte: Feenstra, Taylor (2009) 

 

Supponendo che i salari relativi dei lavoratori qualificati siano inferiori in F rispetto 

che in H, è conveniente mantenere in H le attività più intensive di lavoro qualificato d 

esternalizzare in F le attività più intensive di lavoro non qualificato. Nel caso della 
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figura 1.3(b), saranno esternalizzate in F tutte le attività a sinistra della linea A, poiché il 

risparmio sui costi dovuto ai minori salari relativi è maggiore per le attività intensive di 

lavoro non qualificato. 

Sebbene in F i costi del lavoro siano inferiori, l’impresa deve anche tenere in 

considerazione i costi aggiuntivi derivanti dal trasporto e delle comunicazione; nel caso 

di una riduzione di tali costi, per H diventa più conveniente esternalizzare in F ulteriori 

attività, spostando la linea A nella figura 1.3 verso destra. 

A seguito dell’outsourcing di attività, nel paese H aumenta la domanda relativa di 

lavoratori qualificati poiché le funzioni svolte in H sono più intensive di lavoro 

qualificato rispetto alla situazione precedente, e di conseguenza il salario relativo dei 

lavoratori qualificati aumenta, sebbene ci si aspetti che nel paese H la domanda assoluta 

di lavoro qualificato e non qualificato diminuisca. Per F le attività esternalizzate da H 

sono più intensive di lavoro qualificato rispetto alle funzioni che svolgeva 

precedentemente, pertanto la domanda di lavoro qualificato ed il salario relativo dei 

lavoratori qualificati aumenta anche in F.  

Quando le attività intermedie della catena del valore sono trasferite da H a F, la 

domanda relativa di lavoro qualificato in entrambi i Paesi aumenta poiché queste attività 

sono le meno intensive in lavoro qualificato rispetto a quelle eseguite in H, ma sono le 

più intensive in lavoro qualificato tra le mansioni svolte in F, pertanto la domanda 

relativa di lavoro qualificato aumenta in entrambi i Paesi insieme al salario relativo. 

Poiché inoltre il salario dei lavoratori non qualificati è il reciproco del salario dei 

lavoratori qualificati, l’outsourcing riduce il salario relativo dei lavoratori non 

qualificati in entrambi i paesi.  

Si supponga che in H siano svolte solo due attività: produzione di componenti, che 

utilizza intensivamente il lavoro non qualificato (L), e attività di ricerca e sviluppo ad 

alta intensità di lavoro qualificato (S).  

La produzione in assenza di outsourcing è rappresentata nella figura 1.4 dalle linee in 

blu: l’isoquanto di produzione è tangente alla frontiera delle possibilità produttive nel 

punto di equilibrio A, con un livello di produzione Y0, con un prezzo relativo interno 

dei componenti pari a  (PC/PR)
A
. 

Quando l’impresa può frammentare la propria catena produttiva tramite 

l’outsourcing, la situazione è rappresentate dalle linee rosse della figura 1.4: 

supponendo che il prezzo relativo mondiale dei componenti (PC/PR)
W1

 sia inferiore del 

prezzo interno, H esternalizza in F l’assemblaggio ed invece si specializza ed esporta 
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R&S, spostandosi dal punto A al punto B sulla frontiera delle possibilità produttive. 

Grazie all’outsourcing l’equilibrio si localizza poi nel punto C. La produzione in H 

passa da Y0 a Y1, e poiché si produce una quantità maggiore di bene finale con la 

medesima quantità di lavoro qualificato, l’impresa H è più produttiva, i costi di 

produzione si riducono e il prezzo del bene finale si riduce, comportando benefici per i 

consumatori. 

 

Figura 1.4 Equilibrio di produzione in assenza ed in presenza di outsourcing 

 

Fonte: Feenstra, Taylor (2009) 

 

In presenza di outsourcing si assiste a perdite potenziali subite da alcuni gruppi, i 

lavoratori non qualificati il cui salario relativo diminuisce, e a guadagni di altri gruppi, i 

lavoratori qualificati il cui salario relativo aumenta ed i consumatori il cui potere 

d’acquisto aumenta. Nel complesso però è difficile stabilire risultati generali in termini 

di benessere e gli effetti della frammentazione della produzione sulla distribuzione del 

reddito. L’attuale organizzazione internazionale della produzione determina una forte 

integrazione commerciale e manifatturiera tra paesi, ed a causa della frammentazione le 

attività delle catena del valore sono fortemente collegate ed integrate tra loro. Questo 

significa che aziende e gruppi di lavoratori situati in località separate e lontane si 

influenzano a vicenda più di quanto succedeva in passato. Il fenomeno è relativamente 

nuovo e pertanto non vi è ancora una teoria generale condivisa. 

Feenstra (1998) afferma che quando le imprese nei paesi sviluppati si confrontano 

con prezzi più alti nei salari relativi per il lavoro non qualificato rispetto a quello che si 

trova all’estero, le attività esternalizzate saranno quelle a più alta intensità di lavoro non 
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qualificato. La decisione delle compagnie di spostare la produzione all’estero ha degli 

impatti sull’occupazione, con effetti diversi sui lavoratori qualificati e non qualificati. 

Se le attività che sono date in outsourcing sono quelle che utilizzano una grande 

ammontare di lavoro non qualificato, come l’assemblaggio di parti componenti e altri 

compiti, spostare queste attività riduce la domanda di lavoro non qualificato nei paesi 

sviluppati, con effetti analoghi a quelli dell’innovazione tecnologica, quale 

l’automazione della produzione. 

Al contrario, Arndt (1997) afferma che lo spostamento all’estero di fasi di 

produzione intensive in lavoro non qualificato non genera inevitabilmente un 

peggioramento della distribuzione del reddito, danneggiando il lavoro non qualificato. Il 

suo modello pone le seguenti ipotesi:  

2 beni finali: X (intensivo di lavoro non qualificato) e Y (intensivo di lavoro 

qualificato); 

2 fattori: S (lavoro qualificato) e L (lavoro non qualificato); 

Il paese H è relativamente ricco di S, quindi esporta Y e importa X; 

In ogni settore vi sono due stadi produttivi: stadio 1 (relativamente intensivo in 

lavoro qualificato) e stadio 2 (relativamente intensivo in lavoro non qualificato); 

X1, ossia lo stadio 1 di X (bene intensivo in lavoro non specializzato) è più intensivo 

in lavoro specializzato di Y2, lo stadio 2 di Y (bene intensivo in lavoro specializzato); 

X2 viene spostato all’estero tramite outsourcing; 

Il prezzo relativo dei beni è dato. 

Arndt dimostra con il suo modello che se la delocalizzazione di X2 (stadio intensivo 

in lavoro non qualificato dell’industria che fa un uso intensivo di lavoro non qualificato) 

si traduce in una diminuzione della produzione di X (bene finale intensivo in lavoro non 

qualificato) ed un aumento di Y (bene finale intensivo in lavoro qualificato), la 

frammentazione concorre a far diminuire la remunerazione relativa del lavoro non 

qualificato. Se invece grazie all’outsourcing l’industria X diventa più competitiva, è 

possibile che lo stadio di produzione X1, che continua ad essere effettuato sul mercato 

domestico, si espanda a tal punto che si ha una espansione netta del settore X intensivo 

di lavoro non specializzato e una contrazione del settore Y intensivo di lavoro 

specializzato. Se così fosse, la remunerazione relativa del lavoro non qualificato 

aumenterebbe. 

Arndt richiama l’attenzione sul fatto che i risultati in termini di benessere per il paese 

H dipendono non soltanto dal fatto che lo stadio di produzione X2 viene spostato 
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all’estero, ma anche dalle possibili ripercussioni che questa strategia ha sulla 

competitività delle imprese che continuano a produrre X in H. È importante quindi 

capire come la delocalizzazione di X2 influisce sui restanti stadi di produzione ancora 

effettuati nel mercato interno (ossia su X1), ed in ultima analisi sulla produzione 

complessiva del settore X nel paese H. L’effetto netto della frammentazione 

internazionale della produzione dipende da quale fase di produzione viene spostata, in 

quale industria, verso quale paese si sposta la produzione e come questo influenza la 

composizione complessiva dell’output.  

Deardoff (1998) ha analizzato il fenomeno della frammentazione utilizzando i 

modelli di Ricardo ed Heckscher-Ohlin. Se il prezzo dei fattori non è uguale fra i  paesi, 

sia perché vi sono delle tecnologie differenti come nel modello di Ricardo, sia perché 

diversa è la dotazione dei fattori come nel modello Heckscher-Ohlin, allora la 

frammentazione avrà degli effetti. A livello di benessere generale, se il processo di 

frammentazione modifica le ragioni di scambio a sfavore del paese in questione può 

accadere che il welfare del paese si abbassi; anche se un paese guadagna dal processo di 

frammentazione è possibile ma non necessario che alcuni proprietari dei fattori 

produttivi subiscano delle perdite. Inoltre se i prezzi dei fattori non sono equalizzati a 

livello internazionale in assenza di frammentazione, allora la riorganizzazione della 

produzione costituisce un motore di spinta verso l’equalizzazione nei prezzi. 

 

1.6.2 La governance nelle catene del valore globali 

Sturgeon (2000) indica quali possibili attori nei network di produzione internazionali 

le imprese verticalmente integrate, le imprese leader, i fornitori turn-key, i distributori e 

i fornitori di componenti. Le imprese verticalmente integrate sono quelle impegnate 

nell’intero range di attività della catena del valore. Le grandi imprese integrate, 

diversificate e che operano globalmente possono essere viste come un network di 

produzione in sé. Data però la rapida frammentazione della produzione a cui stiamo 

assistendo oggigiorno, questa tipologia di imprese è ormai quasi del tutto scomparsa. La 

disaggregazione delle imprese integrate verticalmente ha portato all’emergere di due 

categorie di attori nelle GVC, le aziende leader e i fornitori turn-key. Le imprese leader, 

di cui già si è scritto in precedenza, sono quelle che presidiano le fasi a più alto valore 

aggiunto e ad alto contenuto immateriale, mentre i fornitori turn-key, o di primo livello, 

forniscono un’intera gamma di servizi produttivi senza l’apporto di input da parte 

dell’impresa leader. Quest’ultima può fornire le istruzioni su cosa produrre, ma dipende 
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quasi interamente dal fornitore come e a volte anche dove i prodotti vengono realizzati. 

Questi produttori presentano un carattere altamente funzionale, forniscono parti e 

servizi complessi, e possono partecipare al processo di ricerca e sviluppo. Invece i 

fornitori di componenti, o fornitori di basso livello o subfornitori, apportano elementi 

discreti, parti di componenti e servizi che confluiranno poi nel prodotto finale. Il loro 

ruolo è marginale e la loro autonomia decisionale è pressoché inesistente.  

In generale, il ruolo chiave nel network è giocato dall’impresa leader. Tipicamente 

quest’azienda leader regola la GVC con il proprio brand, tecnologie, canali distributivi 

e conoscenze. Ciò che distingue un’impresa leader nel network è il controllo di risorse 

chiave e delle attività a più alto valore aggiunto, quali design del prodotto, branding 

internazionale e il contatto con il consumatore finale. Generalmente ciò la eleva al di 

sopra degli altri attori, in particolare dei fornitori, all’interno del network di produzione.  

Nelle GVC le aziende focali strutturano il resto delle attività appartenenti alla catena 

del valore. Le aziende leader organizzano il network: in tale prospettiva il network di 

produzione, che rappresenta i collegamenti all’interno di un gruppo di imprese al fine di 

produrre un dato prodotto, può essere visto quale la modalità tramite il quale le imprese 

leader organizzano la loro rete di sussidiarie, affiliate e fornitori per creare un bene 

finale. Le imprese focali controllano cosa produrre, come produrlo (fissando qualità e 

standard), quanto produrre e quando, chi può essere fornitore, nonché quale fornitore 

potrà essere “promosso” ad un più alto livello consentendogli un upgrade nella catena 

del valore. Le azienda leader decidono inoltre gli standard, la cui adozione può 

rappresentare una barriera d’accesso per i fornitori di dimensioni più piccole. 

Sempre più i network di produzione implicano legami di tipo non equity, nella quale 

imprese formalmente indipendenti sono collegate attraverso una molteplicità di 

relazioni quali rapporti di subfornitura, licensing, standard tecnici comuni, nel quale è 

l’impresa leader a decidere gli standard per la partecipazione dei fornitori. Emerge una 

specifica forma di coordinamento, che non è equiparabile né all’integrazione verticale 

né al puro mercato, quanto piuttosto a un’”indipendenza verticale”. Si assiste 

all’affermazione di network inter aziendali, in cui si incontrano un’ampia varietà di 

forme organizzative reticolari, poste in un livello intermedio fra mercato e gerarchia.  

La coordinazione tra gli attori e i sistemi di governance variano fra le diverse catene 

del valore. Nello schema di analisi delle GCC viene sviluppata una distinzione fra due 

tipi di global commodity chain a seconda del locus della governance: l’impresa leader 

può essere un compratore o un produttore.  
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Gereffi (1994) utilizza il termine “buyer driven global commodity chain” per definire 

la situazione in cui i compratori globali creano una base di fornitori altamente 

competenti su cui costruire un sistema di produzione e distribuzione a livello globale, 

senza assumerne la proprietà diretta. Sebbene i compratori globali tipicamente 

posseggono pochi o nessun sito produttivo, hanno il potere di specificare in grande 

dettaglio cosa, come, quando, dove e da chi sono prodotti i beni che il compratore 

commercializza. Il grande potere di mercato permette ai compratori globali di influire 

anche sul prezzo pagato ai fornitori. Le buyer driven GCC sono comuni nelle industrie 

labour intensive, e la coordinazione tende ad essere decentralizzata tramite legami fra 

imprese indipendenti. 

La seconda categoria di governance, definibile come producer driven GCC, descrive 

una situazione in cui i grandi produttori internazionali, generalmente possessori di 

tecnologie vitali, giocano un ruolo centrale nel coordinamento tra vari link dei network 

di produzione. Le producer driven GCC sono frequenti nelle industrie technology 

intensive, e la coordinazione tende ad essere centralizzata tramite stretti legami. 

Lo schema esplicativo delle global comodity chain non è però adeguato per 

descrivere la varietà e la pluralità di forme di network che più recentemente sono state 

osservate. Gereffi, Humphrey e Sturgeon (2006) hanno quindi proposto un nuovo 

modello per trattare una più completa tipologia di governance delle GVC. Vengono 

identificati cinque tipi base di governance delle value chain: mercato, modulare, 

relazionale, captive e gerarchia. A seconda di alcune determinanti chiave si 

osserveranno diversi schemi di governance delle GVC, e tali determinanti sono: la 

complessità della transazione; la codificabilità della transazione; le competenze dei 

fornitori.  

Maggiore è la complessità della transazione, intesa quale complessità 

dell’informazione e della conoscenza trasferita per sostenere una particolare 

transazione, riferita in particolare alle specifiche di prodotto e di processo, più alto è il 

livello di interazione richiesto fra gli attori della GVC, e pertanto saranno maggiormente 

probabili forme di governance più forti rispetto al semplice coordinamento di mercato 

basato sul prezzo. Le transazioni complesse saranno probabilmente associate ad uno 

degli schemi di governance dei network (modulare, relazionale o captive) oppure 

integrate all’interno di una singola impresa (gerarchia).  

La codificabilità della transazione riguarda la misura in cui le informazioni e 

conoscenze possono essere codificate, e perciò trasmesse efficacemente, senza bisogno 
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di investimenti specifici da parte delle parti. In alcune industrie sono stati sviluppati nel 

tempo schemi per la codificazione di informazioni complesse, in modo tale da poter 

essere scambiate tra i partner in modo relativamente facile, spesso usando l’IT. Se gli 

schemi di codificazione sono conosciuti ed utilizzati, ci si potrà aspettare l’utilizzo di 

GVC modulari; in caso contrario, l’impresa leader può sia mantenere le attività in-

house, muovendosi verso un’integrazione verticale (gerarchia), oppure dare in 

outsourcing ad un fornitore altamente controllato e monitorato (modello captive), 

altrimenti può sviluppare relazioni dense e idiosincratiche con un fornitore (modello 

relazionale). 

Le capacità dei fornitori in relazioni ai requisiti della transazione, ossia l’abilità di 

ricevere e agire seguendo informazioni complesse da parte di un’impresa leader, 

richiede un alto grado di competenze. Se queste abilità sono in possesso del fornitore, il 

trasferimento di informazione complessa ma codificata può essere raggiunta tramite 

network modulari, oppure tramite intense relazioni ( modello relazionale); nel caso in 

cui non esistono fornitori competenti, l’impresa leader può sia internalizzare la funzione 

(gerarchia) o darla in outsourcing a fornitori altamente monitorati e controllati (modello 

captive). 

 

Tabella 1.6 Determinanti della governance delle global value chain 

Tipo di             Complessità        Abilità di codificare    Capacità della        Grado di  

governance     della transazione     la transazione           base di fornitori   coordinamento                                                                                                                                                   

e asimmetria di potere 

Mercato              Basso                      Alto                       Alto                          Basso 

Modulare            Alto                        Alto                        Alto                     

Relazionale         Alto                        Basso                     Alto                             ↕ 

Captive               Alto                        Alto                        Basso 

Gerarchia            Alto                        Basso                      Basso                       Alto     

Fonte: Gereffi, Humphrey e Sturgeon (2006) 

 

Se si ammettono due valori di intensità per le variabili analizzate, alto e basso, 

otteniamo varie combinazioni possibili (vedi tabella 1.6). Ogni tipologia di governance 

comporta un diverso trade off tra benefici e rischi derivanti dall’outsourcing. Inoltre, 

come mostrato dall’ultima colonna nella tabella 1.6, i vari tipi di governance implicano 

livelli diversi di coordinamento esplicito e di asimmetria di potere tra compratori e 

venditori.  

Il mercato è la forma più semplice forme di governance delle GVC. Quando le 

specifiche di prodotto sono relativamente semplici, le transazioni sono facilmente 
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codificabili ed i fornitori posseggono le capacità per produrre i prodotti in questione, ci 

si aspetta di trovare una governance di mercato. Le GVC governate dal mercato 

contengono imprese che comprano e vendono prodotti con poca interazione reciproca 

oltre allo scambio di beni e denaro, ed il meccanismo centrale di governo è il prezzo. 

Poiché la complessità delle informazioni scambiate è relativamente bassa, le transazioni 

sono governate con poca coordinazione esplicita, ed i legami tra le attività della catena 

del valore non sono molto strette perchè l’informazione che è necessario scambiare e la 

conoscenza che bisogna condividere è relativamente poca. Nelle relazioni di mercato, i 

legami sono spot e transitori; possono esserci delle transazioni ripetute nel tempo, ma 

ciò che le caratterizza è il basso costo di cambiamento (switching cost) per cambiare 

partner.  

Quando l’abilità di codificare specifiche si estende a prodotti complessi, sorgono le 

catene del valore modulari. Ciò accade quando l’architettura di prodotto è modulare e 

gli standard tecnici semplificano l’interazione, riducendo le variazioni nei componenti. 

Nelle catene del valore modulari, i fornitori producono prodotti secondo le specifiche 

dei clienti, che possono essere più o meno dettagliate, si assumono la piena 

responsabilità delle competenze che circondano il processo tecnologico, utilizzano  

macchinari generici che limitano gli investimenti specifici per la transazione, in modo 

da spalmare gli investimenti su un’ampia base di clienti: questo tiene bassi i costi di 

cambiamento e limita gli investimenti specifici per la transazione, anche se l’interazione 

tra fornitore e compratore può essere anche molto complessa. I legami sono basati su 

conoscenze codificate e ciò consente molti dei benefici tipici delle relazioni di mercato 

(velocità, flessibilità ed accesso a input a basso costo), ma allo stesso tempo non sono 

uguali ai classici scambi di mercato basati sul prezzo: i legami sono più stretti di quelli 

di mercato grazie all’alto flusso di informazioni tra le imprese, anche se al contempo gli 

schemi di codificazione e l’internalizzazione della conoscenza prevengono il fatto che 

l’interazione tra i partner diventi altamente densa. Grazie alla codificazione, 

l’informazione complessa può essere scambiata con poco coordinamento specifico, e 

perciò i costi di passaggio a nuovi partner rimangono bassi.  

Nelle catene del valore relazionali si osservano complesse interazioni tra compratori 

e venditori, che spesso creano mutua dipendenza e un alto livello di specificità degli 

asset. Questi possono essere governati tramite la reputazione, la prossimità sociale e 

spaziale, la famiglia o legami etnici. L’esempio più comune di questo tipo di network è 

costituito dal distretto industriale: molti autori hanno sottolineato il ruolo della 
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prossimità spaziale nel supportare i legami delle catene del valore relazionale, ma la 

fiducia e la reputazione possono funzionare anche nei network spazialmente dispersi. La 

relazione può essere gestita anche attraverso meccanismi che impongono alti costi per la 

parte che interrompe il contratto, come discusso nell’analisi dell’impegno credibile e 

degli ostaggi (Williamson, 1983).  

Quando le specifiche del prodotto non possono essere codificate, le transazioni sono 

complesse, e le capacità dei fornitori sono alte, ci si aspetta una governance di tipo 

relazione: questo perché la conoscenza tacita deve essere scambiata tra compratori e 

venditori, e perché le alte competenze dei fornitori forniscono una forte motivazione per 

l’impresa leader ad esternalizzare al fine di accedere a risorse complementari. Lo 

scambio di informazione complessa e tacita è spesso accompagnata da frequenti 

interazioni ed è governata tramite alti livelli di coordinamento esplicito, che rende il 

costo di passaggio a nuovi partner alto. Inoltre poiché la fiducia e la dipendenza 

reciproca nelle GVC relazionali necessitano tempo per svilupparsi, e poiché gli effetti 

della prossimità sociale e spaziale sono per definizione limitati a un piccolo gruppo di 

soggetti, i costi di cambiamento ad un nuovo partner sono alti. Le interazioni dense e la 

condivisione di conoscenza sono supportati da una profonda conoscenza tra i partner, 

ma a differenza degli schemi di codificazione presenti nei network modulari queste 

relazioni sono impegnative e consumano tempo per essere stabilite con i partner.    

Quando l’abilità di codificare le istruzioni e la complessità delle specifiche dei 

prodotti sono alte, ma le capacità dei fornitori sono basse, la governance della catena del 

valore tende verso la tipologia captive. Questo perché le basse competenze del fornitore 

nell’affrontare prodotti e specificazioni complessi richiedono un alto grado di intervento 

e di controllo da parte dell’impresa leader, incoraggiando la costruzione di dipendenza 

transazionale, in quanto l’impresa leader ha convenienza a “catturare” il fornitore al fine 

di escludere altri produttori dai benefici derivanti dai sui sforzi. Questi network sono 

quindi frequentemente caratterizzati da un alto livello di monitoraggio e controllo da 

parte dell’impresa leader, ed il potere asimmetrico delle relazioni impone ai fornitori di 

collegarsi ai clienti con investimenti specifici, portando a legami molto stretti. I fornitori 

captive sono frequentemente confinati ad un range di compiti di basso livello, per 

esempio nel semplice assemblaggio, e sono dipendenti dall’impresa principale per 

attività complementari quali design, logistica, acquisto dei componenti e processi di 

upgrading tecnologico. 
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Nelle catene del valore captive i piccoli fornitori sono dipendenti da compratori 

dominanti molto più grandi: i costi di cambiamento sono significativi, rendendo perciò i 

fornitori “prigionieri” del network.  

La gerarchia è una forma di governo caratterizzata da integrazione verticale. La 

forma dominante di coordinamento è il controllo manageriale, che fluisce dalla casa 

madre verso le sussidiarie. Quando le specifiche di prodotto non possono essere 

codificate, i prodotti sono complessi e non si riescono a trovare fornitori con 

competenze adeguate, allora l’impresa leader è obbligata a sviluppare prodotti in-house. 

Questa forma di governance è normalmente guidata dalla necessità di scambiare 

conoscenza tacita tra le varie attività della catena del valore, come anche dalla necessità 

di organizzare reti complesse di input e controllare l’accesso a risorse critiche, quali la 

proprietà intellettuale. 

Nei diversi tipi di governace, il potere opera in maniera differente. Nelle catene del 

valore captive, il potere è esercitato direttamente dalle imprese focali sui fornitori, ed è 

analogo al controllo gerarchico esercitato nelle imprese verticalmente integrate. Tale 

controllo diretto suggerisce un elevato grado di coordinamento esplicito e una forte 

asimmetria di potere con l’impresa leader come parte dominante. Invece nelle GVC 

relazionali il bilancio del potere tra le parti è più simmetrico, dato dal fatto che entrambe 

contribuiscono con competenze chiave; esiste comunque un elevato grado di 

coordinamento esplicito, ma questo è raggiunto attraverso il dialogo tra partner di pari 

livello, a differenza del flusso unidirezionale di informazione e controllo tra partner 

ineguali come nel caso della gerarchia e nelle catene captive. Nelle catene modulari, 

come nel mercato, i switching cost sono bassi, pertanto l’asimmetria di potere rimane 

relativamente bassa, a causa del fatto che sia fornitori che compratori lavorano con più 

partner. 

 

1.6.3 Il ruolo delle PMI nelle GVC 

La frammentazione internazionale della produzione crea valore attraverso 

l’interazione in un reticolo di attori, nel quale anche la PMI ha l’opportunità di inserirsi.  

In questo contesto molte imprese, anche quelle piccole, possono raggiungere dei 

risultati e creare valore attraverso la specializzazione in un limitato set di attività, output 

e mercati di nicchia. Tramite tale meccanismo le imprese di dimensioni minori possono 

accedere ai mercati regionali e globali come fornitori all’interno della catena del valore. 

Per poter però partecipare a tali network, le piccole imprese devono essere in grado di 
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consegnare i prodotti giusti, nell’esatta quantità, con la qualità richiesta, al tempo 

prestabilito, e soddisfacendo standard stringenti. Il ritorno per la partecipazione alla 

GVC può essere alto, ma anche i requisiti per entrare lo sono. 

 

Figura 1.5 Come si inseriscono le PMI all’interno delle catene del valore globale 

 

Fonte: UNIDO, 2001 

 

Le GCV stanno evolvendo verso una struttura a livelli. Le imprese leader sono infatti 

supportate da un certo numero di fornitori globali di primo livello, che a loro volta sono 

attorniati da sub-fornitori di parti, componenti e altri input di livello inferiore (vedi 

figura 1.5). I fornitori dei livelli inferiori sono spesso piccole e medie imprese, che 

realizzano attività a basso valore aggiunto e producono output relativamente semplici, 

spesso competendo sul prezzo. In generale, per una PMI è più facile entrare nella catena 

del valore come fornitore di livello inferiore, ma tale posizionamento è instabile per 

l’impresa poiché è molto facile essere sostituiti da un’altra azienda che produce a prezzi 
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più bassi. Perciò la sfida per le PMI è costituita dall’entrare nella catena del valore come 

fornitori di alto livello, o in alternativa come fornitori di basso livello ma con 

l’obbiettivo di upgrading, ossia di muoversi risalendo la catena e incrementando il 

valore delle attività svolte.  

Global value chain e network di produzione internazionali possono costituire un 

“second best” per lo sviluppo estero dell’impresa, ma potenzialmente sono 

un’opportunità più gestibile per le PMI per accedere ai mercati internazionali ed 

evolvere tramite un processo di upgrading. Il posizionamento nelle GVC infatti non è 

statico nel tempo e si può salire di livello.  Questo fornisce una possibilità per le PMI 

per entrare nell’export di larga scala e costruire nuove capacità competitive 

concentrandosi su poche attività core, o focalizzandosi su output specializzati per 

mercati di nicchia regionali o globali. Inoltre partecipare alla GVC a volte può 

comportare il supporto da parte dell’azienda di livello superiore, tramite l’instaurarsi di 

relazioni di lungo termine e il trasferimento di tecnologie e conoscenza, aiutando la PMI 

a sviluppare una reputazione e fornendole l’opportunità di “risalire” ai livelli successivi.  

La strategia per la piccola impresa consiste dunque nel raggiungere il mercato 

globale attraverso le GVC esistenti, entrare anche nei livelli inferiori di fornitura con 

ruoli a scarso valore aggiunto, ma poi muoversi nel tempo all’interno della catena verso 

attività a maggior valore aggiunto, anche collaborando con altre PMI presenti 

verticalmente o orizzontalmente nel network. 

Ciò pone importanti sfide per le imprese che sono chiamate a soddisfare un’ampia 

gamma di stringenti standard globali, nel rispetto di qualità, prezzo, consegna temporale 

e flessibilità. Le PMI spesso sono svantaggiate dalla mancanza di consapevolezza, 

capacità e risorse; hanno difficoltà nel raggiungere economia di scala 

nell’approvvigionamento; non hanno accesso a servizi quali training, market 

intelligence, logistica, tecnologia o finanza. Ciò può limitarle fortemente nella capacità 

di cogliere le opportunità offerte dall’entrata nelle GVC, che richiede la produzione di 

grandi volumi, forniture regolari ed il rispetto di rigidi standard.  
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1.7 Gli ostacoli all’internazionalizzazione delle PMI 

Le piccole e medie imprese hanno caratteristiche gestionali proprie e sono 

contraddistinte da limiti allo sviluppo peculiari, essendo le loro potenzialità di crescita 

principalmente legate alle capacità cognitive dei soggetti imprenditoriali. Alcuni studi 

compiuti sull’internazionalizzazione di questa tipologia di aziende hanno assunto che 

questi soggetti si confrontano con vincoli di razionamento finanziario, limiti e 

asimmetrie informative, carenze nelle capacità manageriali (Buckley, 1989) e barriere 

esterne quali imperfezioni del mercato.  

Va fatta perciò una distinzione tra le barriere interne legate alle capacità dell’azienda 

e quelle esterne collegate alla natura del business; i due tipi di vincoli sono però 

fortemente collegati, in quanto maggiore è l’entità delle risorse aziendali interne e più 

diventa facile per l’impresa confrontarsi e superare le barriere esterne.  

Da un’indagine europea sulle barriere interne percepite come maggiormente rilevanti 

dalle PMI, emergono i risultati mostrati in tabella 1.7. 

 

Tabella 1.7 Importanza percepita delle barriere interne, per classe 

dimensionale, secondo le PMI già attive all’estero. Punteggio medio su una scala da 

1 (non importante) a 5 (molto importante) 

 

Fonte: Commissione Europea, 2010 

 



57 

 

La barriera più importante nella percezione delle PMI è costituita dal prezzo dei 

prodotti o servizi dell’impresa: ciò è in parte collegato al livello dei prezzi nel mercato 

di riferimento e al livello di produttività dell’impresa, ma in generale le aziende pensano 

di non essere abbastanza efficienti e di non riuscire a garantire un prezzo competitivo, 

tenuto conto dei costi da sostenere. 

Il secondo vincolo percepito come più gravoso è rappresentato dagli elevati costi di 

internazionalizzazione. Gli investimenti necessari per gestire le operazioni 

internazionali (quali le attività di intermediazione, trasporto, logistica, assicurazione) 

rappresentano per le PMI costi non comprimibili che possono incidere notevolmente sul 

bilancio. 

Nel caso delle barriere interne percepite, non vi è una grande differenza fra le 

risposte date dalle diverse classi dimensionali. Solo nel caso della questione del 

personale qualificato emerge una certa distinzione: minore sono le dimensioni 

d’impresa e maggior importanza assume il problema della disponibilità di risorse umane 

adatte a gestire le operazioni internazionali. 

Sempre dai dati del sondaggio europeo, emerge inoltre che la rilevanza media 

attribuita agli ostacoli è sistematicamente superiore per quelle imprese che non hanno 

esperienza internazionale, rispetto a chi è già operante all’estero. Le imprese che non 

sono ancora attive nei mercati internazionali possono sottostimare alcune barriere e 

sovrastimarne altre, mentre la presenza nei mercati esteri favorisce la conoscenza e la 

percezione ostacoli.  

Le barriere esterne percepite come più gravose dalle PMI europee sono presentate 

nella tabella 1.8. La mancanza di capitali e la carenza di un adeguato supporto pubblico 

sono indicate come le barriere più importanti. Nel caso dei vincoli di natura finanziaria, 

tale problema è particolarmente sentito dalle micro imprese. Vengono poi indicati come 

ostacoli all’internazionalizzazione la carenza di adeguate informazioni, costi o difficoltà 

nella pratiche logistiche, leggi differenti, tariffe e barriere nei mercati, differenze 

culturali. 
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Tabella 1.8 Barriere collegate all’ambiente di business (percentuale di PMI che 

le ritengono importanti) 

 

Fonte: Commissione Europea, 2010 

 

1.7.1 La variabile organizzativa 

Le imprese di dimensioni minori operanti all’estero si trovano in una situazione di 

maggiore complessità, dovuta ad una crescita in termini di varietà e variabilità di 

situazioni ed esigenze a cui dover far fronte. L’aumentata complessità delle attività nei 

mercati esteri rende necessari nuovi sforzi organizzativi volti a governare la crescente 

diversificazione geografica, un portafoglio clienti più eterogeneo ed un’interazione in 

contesti economici, sociali e politici in alcuni casi fortemente differenziati. La crescita 

sui mercati internazionali comporta quindi l’esigenza di rivedere l’intero assetto 

organizzativo, in modo da poter rispondere in maniera adeguata agli stimoli esterni. Si 

rende necessaria una certa flessibilità organizzativa e strategica: la dimensione 

strategica e quella organizzativa sono infatti interdipendenti tra loro, e quindi devono 

essere mantenute coerenti.  

Nel percorso di internazionalizzazione della piccola impresa, la dimensione 

organizzativa assume un impatto decisivo, e può costituire un elemento limitante in sè. 

La letteratura ha evidenziato varie problematiche organizzative che affliggono le PMI e 

ostacolano il loro sviluppo internazionale: mancanza di capacità manageriali, carenze 

nelle risorse aziendali, difficoltà ad accedere ad informazioni su mercati, tecnologie e 

concorrenti, procedure e metodi non sufficientemente sviluppati, sistemi di 

pianificazione e controllo poco formalizzati. 
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L’analisi delle imprese minori che rimangono confinate in una dimensione locale 

(Caroli, 2007) ha evidenziato in particolare tre elementi critici di debolezza: la scarsa 

sensibilità dell’imprenditore verso le operazioni estere; la mancanza di risorse umane in 

grado di occuparsi delle attività estere; le limitate competenze organizzative per la 

gestione del business a livello internazionale. 

Nelle imprese di dimensioni minori, i soggetti dotati di potere decisionale tendono ad 

assumere una pluralità di ruoli nel sistema aziendale, tanto nella sfera strategica quanto 

in quella esecutiva. Il coinvolgimento dell’imprenditore nella gestione operativa 

comporta il rischio che la gestione strategica venga trascurata per mancanza di tempo, e 

ciò implica una minore attenzione verso i processi di internazionalizzazione. Nelle PMI 

l’imprenditore affianca a tale ruolo una o più posizioni nella struttura operativa, sono 

spesso assorbiti dalla gestione ordinaria, e questo coinvolgimento così forte ha come 

conseguenza la focalizzazione sul mercato locale, data la scarsa attenzione prestata agli 

stimoli esterni e la conseguente difficoltà a percepire le opportunità provenienti 

dall’estero.  

È necessario sottolineare ancora una volta la criticità dell’azione svolta dall’organo 

di governo e la centralità dell’imprenditore nel processo di internazionalizzazione delle 

PMI. Spesso tali imprese non sono dirette da  manager professionisti, e vi è la 

possibilità che vi siano carenze di capacità specifiche. Il background personale, 

l’esperienza e l’insieme delle conoscenze esplicite e tacite che l’organo di governo 

possiede hanno un impatto diretto sul comportamento dell’impresa minore, ed hanno 

una dimensione rilevante tanto più se si considera il carattere management intensive che 

emerge in ogni forma di internazionalizzazione intrapresa dalla PMI (Buckley, 1989). 

L’organo di governo, in quanto dotato di potere d’indirizzo dell’azienda, ha 

un’importanza decisiva nel cammino di espansione estera ed assume un ruolo di filtro: 

l’imprenditore è il soggetto deputato a cogliere ed interpretare in maniera corretta le 

sollecitazioni verso l’internazionalizzazione, e deve saperle tradurre in un impulso che 

spinge l’intera azienda. Quando l’imprenditore è così assorbito dalla gestione ordinaria 

può non essere in grado di svolgere al meglio questa funzione. 

L’organo di controllo della piccola impresa deve inoltre essere caratterizzato da uno 

spirito innovatore: la natura innovatrice deve essere propria dell’imprenditore, in quanto 

attore che determina l’impulso. Chi gestisce l’impresa svolge il ruolo di agente del 

cambiamento, deve finalizzare i suoi sforzi verso un rinnovato atteggiamento nei 

confronti della struttura organizzativa ai fini dell’internazionalizzazione, e deve 
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combattere le vischiosità organizzative che ostacolano il cambiamento. Il ruolo forte 

svolto dall’imprenditore può avere un effetto catalizzante nelle varie fasi del processo di 

internazionalizzazione: creando condizioni per la contaminazione dell’intera 

organizzazione da parte di nuova conoscenza; proteggendo le risorse e le conoscenze 

critiche, e facendole crescere; attivando meccanismi per il trasferimento delle 

conoscenze da coloro che hanno gestito il processo di internazionalizzazione ma 

potrebbero non essere più parte dell’organizzazione in futuro.  

La compagine imprenditoriale della piccola impresa deve poi essere in grado di porsi 

al centro dei meccanismi di apprendimento generati dall’esperienza internazionale. 

L’acquisizione di nuova conoscenza deve essere in primo luogo maturata dall’organo di 

governo, essendo l’artefice primario del processo di sviluppo internazionale. 

Chi detiene il controllo deve poi possedere una grande sensibilità nel comprendere la 

centralità del network quale aspetto decisivo per la crescita e il successo internazionale 

dell’impresa di dimensione minore: è cruciale detenere una capacità di individuazione 

delle relazioni di valore e svolgere un’azione selettiva al fine di individuare i soggetti 

che detengono determinate competenze, conoscenze, abilità o risorse, nonché la 

capacità di recepire e contestualizzare le informazioni offerte dall’ambiente circostante.  

Spesso nelle PMI è riscontrabile un accentramento decisionale nelle mani di un’unica 

personalità, l’imprenditore. La crescita della complessità strutturale e/o strategica a 

seguito dell’internazionalizzazione dell’impresa implica però la diffusione dell’azione d 

governo. Operare nei mercati esteri fa emergere la necessità che l’imprenditore deleghi 

ai suoi collaboratori, in quanto diventa più difficile gestire dal centro tutte le attività 

aziendali; diventa quindi critica la capacità da parte dell’imprenditore di programmare e 

controllare.  

Una seconda questione è costituita dal ruolo che il capitale umano assume all’interno 

dei processi di internazionalizzazione.  

A volte nelle PMI il personale è sottodimensionato, e i lavoratori presenti non 

possono essere distolti dall’attività ordinaria per potersi dedicare alle attività di sviluppo 

estero. Caratteristica fondamentale delle risorse umane nelle piccole imprese è il forte 

orientamento al problem solving delle attività quotidiane, che lascia poco spazio a 

programmi strutturati e pianificazioni pluriennali. Il problema risiede nell’allocazione 

del capitale e dell’energia intellettuale: dover affrontare e gestire la routine penalizza le 

pratiche formative orientate alla crescita della professionalità nel lungo periodo.  
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Le risorse umane nelle PMI dovrebbero creare valore e porre l’organizzazione in 

condizione di adattarsi e anticipare cambiamenti. Il capitale intellettuale gioca un ruolo 

fondamentale nei processi di internazionalizzazione, consentendo di tradurre la 

conoscenza generata relativamente alle singole fasi e attività del processo di sviluppo ad 

uso dell’intera organizzazione. La tipologia di apprendimento è legata prevalentemente 

alle esperienze accumulate nella risoluzione di problemi, e le esperienze maturate 

consentono uno sviluppo continuo sulla base di conoscenze inizialmente possedute. 

Affinché il trasferimento delle conoscenze avvenga in maniera efficace, è importante 

che il capitale umano della piccola impresa sia in grado di assorbire le conoscenze 

ricevute, e l’abilità nell’efficace sfruttamento di nuova conoscenza è in larga parte 

funzionale agli skill e alle conoscenze possedute. Una corretta gestione delle risorse 

umane ha dunque conseguenze dirette sull’apprendimento organizzativo e 

l’organizzazione delle conoscenze.  

Dato il ruolo cruciale svolto delle persone nel processo di sviluppo internazionale, è 

importante creare un ambiente favorevole al confronto e far sentire i singoli addetti 

come parte del processo. La formazione di una mentalità comune, intesa quale frutto di 

un processo di identificazione di tutti i soggetti agenti nell’impresa con l’organizzazione 

stessa, risulta facilitato nel caso della piccola impresa da una minore gerarchizzazione e 

dalle ridotte dimensioni, che favoriscono il coinvolgimento diretto nei confronti delle 

sorti dell’impresa da parte della compagine imprenditoriale di tutti coloro che vi 

lavorano. Il maggior coinvolgimento è associato ad un maggior impegno profuso nelle 

attività compiute, determinando a sua volta una più elevata identificazione 

nell’organizzazione. Un atteggiamento ostile al cambiamento da parte dei dipendenti 

della PMI può costituire infatti una forte barriera al fenomeno dell’apprendimento, 

vincolando l’organo di governo nelle possibili opzioni d’internazionalizzazione.  

A volte invece vi è proprio una mancanza di personale idoneo, in quanto le 

competenze del capitale umano presente non sono sufficienti per gestire le operazioni 

internazionali. Le piccole imprese in questo caso sono vulnerabili dal punto vista 

organizzativo, poiché hanno difficoltà a selezionare e introdurre al loro interno persone 

destinate a ricoprire ruoli tipicamente manageriali. Sarebbe in questi casi necessario un 

investimento nel rafforzamento del capitale umano, che però richiede una certa 

disponibilità finanziaria. 
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La terza questione attiene la disponibilità generale di capacità e competenze 

organizzative da parte della piccola e media impresa per la gestione del processo di 

internazionalizzazione.  

Esiste una configurazione quantitativa e qualitativa minima al di sotto del quale 

l’impresa non può riuscire a far evolvere il sistema aziendale verso un assetto coerente 

con il nuovo contesto ambientale e competitivo. Le risorse intangibili assumono una 

forte rilevanza nella possibilità di influenzare il cambiamento della PMI nei contesti 

internazionali, ma in ogni caso presuppongono l’esistenza di un adeguato stock di 

risorse materiali necessarie per intraprendere e sviluppare i percorsi di crescita 

internazionale. È necessario dunque riflettere sulle competenze dell’impresa, tramite 

una mappatura delle conoscenze e degli skill per l’internazionalizzazione richiesti nei 

diversi contesti sovra locali.  

Le competenze critiche irrinunciabili per il buon esito del processo di sviluppo 

internazionale sono molteplici, tra le quali: saper compiere scelte strategiche, gestire la 

rete distributiva, costruire una rete di assistenza, considerare partnership e alleanze 

strategiche, saper promuovere marchi presso consumatori appartenenti a contesti 

diversi.  

Le competenze organizzative devono permettere uno sfruttamento interno delle 

risorse ai fini del successo internazionale. Tali capacità si alimentano attraverso attività 

di problem solving all’interno dell’impresa in modo continuativo e nel tempo; la base di 

conoscenza viene inoltre alimentata anche da occasioni esterne di apprendimento, 

derivanti dall’instaurarsi di una fitta rete di relazioni e attività con altre entità.  

Le competenze strategiche sono volte alla creazione di network sia con la 

componente verticale del mercato locale (consumatori, distributori, fornitori), sia con la 

componente orizzontale (alleanze con concorrenti e altre imprese del sistema locale), sia 

con unità di ricerca (università e centri di ricerca), al fine di promuovere l’innovazione 

di processo e/o prodotto. L’orientamento verso l’apertura a nuove forme di conoscenza 

è fondamentale per poter cogliere nuove opportunità a livello locale e internazionale. 

L’approfondimento del coinvolgimento estero delle PMI, articolato in una pluralità di 

forme, deve prevedere la capacità per questa tipologia d’imprese di dotarsi e gestire una 

dimensione relazionale finalizzata alla propria collocazione in un sistema produttivo e 

organizzativo più ampio ed esteso. Per sostenere i livelli di competitività, occorre che le 

PMI dispongano di risorse materiali, cognitive e relazionali necessarie ad inserirsi in reti 

più ampie, senza per questo perdere la propria autonomia.  
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Le capacità di apprendimento hanno un rilievo fondamentale, poiché permettono di 

ridurre il grado di novità che l’impresa incontra nel nuovo contesto competitivo e che 

rappresenta un fattore di rischio di fallimento; attraverso l’apprendimento, l’impresa 

matura conoscenze per ridurre il grado di ignoranza ed aumentare le probabilità di 

successo. 

Lo sviluppo di nuove routine è una condizione fondamentale affinché l’impresa 

mantenga un livello adeguato di consonanza con il nuovo contesto in cui si trova a 

operare, e tra i sub-sistemi che la compongono e che si trovano a interagire con 

l’ambiente internazionale.  

Il processo di internazionalizzazione richiede inoltre la predisposizione di sistemi 

informativi adeguati e tendenzialmente più sofisticati rispetto a quelli sufficienti per 

gestire le attività a livello locale. Nelle PMI spesso tali sistemi sono caratterizzati da un 

elevato grado di informalità e risultano poco efficienti. Ciò può comportare dei 

problemi di carattere informativo che impediscono di valutare tutte le opzioni 

strategiche disponibili e spesso l’inadeguatezza delle competenze architetturali.  

Sarebbe pertanto utile compiere a priori un’analisi delle risorse informative di cui 

l’impresa avrà bisogno nell’ambito del suo percorso di internazionalizzazione. Spesso le 

piccole imprese hanno difficoltà a raccogliere informazioni sulla concorrenza straniera, 

sulla tecnologia presente, sulle condizioni dei mercati in generale. Per le imprese di 

dimensioni minori la destinazione di risorse consistenti alla comprensione della cultura 

dei paesi in cui intendono operare è spesso irrealizzabile per limiti di risorse finanziarie 

e tempo manageriale che le caratterizzano. Per questa ragione l’espansione all’estero 

avviene di norma a partire dai paesi più vicini a livello geografico e culturale. 

In conclusione, il sistema organizzativo aziendale deve evolvere coerentemente con 

lo sviluppo estero. Per cogliere le opportunità è necessario un cambiamento che 

l’organo di governo può non essere in grado di porre o non volere, ma il mantenimento 

dello status quo limita fortemente l’internazionalizzazione, in quanto con la crescita si 

rendono indispensabili modelli gestionali via via più complessi. Serve quindi un 

equilibrio tra complessità e crescita, ed è necessario adeguare la fisionomia dell’impresa 

alle condizioni del nuovo contesto competitivo in cui si trova a operare, ed in particolare 

rispetto alle dotazioni di risorse, alla struttura, all’orientamento strategico e al modello 

aziendale. Degli interventi sulla struttura organizzativa sono indispensabili, in modo tale 

da consentirle una co-evoluzione con la strategia estera dell’impresa. 
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1.7.2 La variabile finanziaria 

Tra le risorse interne, un nodo cruciale per le PMI è costituito dalle risorse 

finanziarie, poiché le limitate capacità di finanziamento delle imprese minori 

rappresentano spesso un ostacolo insormontabile al consolidamento delle posizione sui 

mercati esteri. 

Il patrimonio delle piccole imprese si configura in maniera diversa rispetto a quello 

delle imprese di grandi dimensioni. Le PMI hanno spesso capitale proprio concentrato, 

trovano un vincolo nella limitata disponibilità di risorse finanziarie, incontrano 

difficoltà nell’accesso al credito per lo sviluppo e raramente allacciano rapporti con 

investitori istituzionali. Buckley (1989) afferma che i principali problemi incontrati 

dalle piccole imprese nel processo di internazionalizzazione sono dovuti alla scarsità di 

capitale proprio e alla difficoltà di reperire capitale di finanziamento, oltre che alla 

carenza di tempo manageriale. Secondo l’autore, la piccola impresa presenta una 

strutturale carenza di capitale, che può indurla a prendere decisioni errate, assunte anche 

a causa di assenza di manager dotati di competenze specifiche. 

Le PMI sono caratterizzate inoltre da un’area finanza poco evoluta, vi è l’assenza di 

un’unità organizzativa responsabile specificatamente di tale funzione e viene prestata 

poca attenzione agli indicatori finanziari. La dimensione minore normalmente 

impedisce un pieno coinvolgimento della funzione finanziaria nelle attività 

internazionali, che è solitamente  poco evoluta sotto il profilo dell’organizzazione e 

delle risorse allocate. 

L’internazionalizzazione delle attività crea una maggiore complessità e richiede un 

maggior grado di razionalità nella scelta delle fonti di finanziamento, unito a una più 

attenta gestione dei rischi, ma le caratteristiche delle piccole imprese rendono spesso 

difficile il perseguimento di una strategia razionale nella scelta delle fonti di 

finanziamento e nella gestione dei rischi. Ecco che il possesso di esperienze e 

competenze manageriali nel campo finanziario può divenire un fattore critico di 

successo nella strategia di internazionalizzazione e contribuire in modo critico alla 

performance delle PMI internazionalizzate. 

Le imprese di dimensioni minori che operano all’estero hanno un fabbisogno 

finanziario che in parte si differenzia da quello delle imprese che si rivolgono 

esclusivamente al mercato domestico. L’internazionalizzazione dell’attività modifica il 

fabbisogno di circolante e di investimenti sotto il profilo della quantità e della qualità, 

rendendo necessario il ricorso a nuovi capitali e a strumenti di finanziamento. Il 
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processo di internazionalizzazione richiede una certa disponibilità di risorse finanziarie 

da destinare in investimenti all’estero, e non tutte le aziende di dimensioni minori 

dispongono delle risorse necessarie per realizzare la crescita: in tal caso la dimensione 

del patrimonio può rappresentare un fattore che vincola possibilità di sviluppo 

dell’impresa. Inoltre alla crescita delle attività internazionali corrisponde un aumento 

del rischio percepito dai finanziatori, in quanto l’affidabilità e la solvibilità dei clienti 

esteri con cui impresa stringe relazioni commerciali sono nella prospettiva del portatore 

di capitale più incerte a causa del gap di informazioni. 

Le modalità di finanziamento delle PMI differiscono sostanzialmente da quelle delle 

imprese di maggiori dimensioni, e questa situazione si ricollega a fattori inerenti sia alla 

domanda che all’offerta di capitali.  

Da un lato le imprese di dimensioni minori non dispongono di una struttura adeguata 

per il razionale svolgimento delle attività finanziarie: molto spesso nelle piccole imprese 

non esiste nemmeno una funzione finanziaria distinta dalla funzione amministrativa 

generale, e in particolare vi è una carenza nella capacità di raccogliere informazioni e 

pianificare fabbisogni finanziari e strumenti di copertura. Inoltre spesso la struttura 

proprietaria tipicamente familiare rende difficile il reperimento di fonti finanziarie 

esterne, a causa dell’ostilità nei confronti di manovre che potrebbero diluire il controllo 

imprenditoriale. A volte è possibile ricorrere a capacità di autofinanziamento interno dei 

fabbisogni richiesti, a seguito della volontà dell’imprenditore di non voler affrontare 

questioni finanziarie. Nel corso del processo di internazionalizzazione può però divenire 

necessario o conveniente per l’impresa raccogliere risorse finanziarie a titolo di capitale 

proprio, accogliendo nuovi conferenti di capitale. Nelle imprese di dimensioni minori 

ciò non si verifica di frequente, poiché l’imprenditore è l’unico conferente di capitale e 

spesso è poco propenso a condividere con altri questa condizione: l’imprenditore è di 

norma poco favorevole a questa apertura che avrebbe come conseguenza la limitazione 

del potere decisionale. Questo atteggiamento di chiusura nei confronti dei potenziali 

conferenti di capitale rappresenta però un freno allo sviluppo dell’azienda, soffocandone 

la capacità di finanziamento. Nel momento in cui in un sistema economico gli 

investimenti siano limitati da fattori istituzionali, strutturali o normativi, si viene infatti 

a creare un gap di finanziamento per l’impresa che rende difficoltoso il suo sviluppo. 

Un effetto dell’internazionalizzazione è costituito dall’aumento del fabbisogno 

finanziario dell’azienda, e quando questo non può essere coperto con un aumento di 

capitale proprio è necessario ricorrere a fonti di finanziamento alternative. 
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Dal lato dell’offerta di capitali le PMI, oltre al più alto rischio intrinseco sopportato 

rispetto alle imprese più grandi, sono soggette ad un più elevato costo di agenzia poiché 

il loro rapporto con i finanziatori è caratterizzato da maggiori asimmetrie informative, a 

causa di una mancanza di storia registrata che caratterizza le imprese più giovani o alla 

scarsa esperienza nel redigere bilancio, tale per cui le informazioni contenute potrebbero 

non essere rappresentative delle reali condizioni economiche e finanziarie: questa 

situazione può tradursi per l’impresa di piccole dimensioni in maggiori oneri finanziari. 

Un ulteriore aspetto caratterizzante la struttura finanziaria delle PMI è rappresentato 

dalla criticità delle relazioni con gli intermediari locali, in merito alla disponibilità e al 

costo del credito. Un rapporto duraturo con la banca localizzata sul territorio consente 

una riduzione del problema delle asimmetrie informative, permettendo alle piccole 

imprese di ottenere condizioni di credito migliori con il passare del tempo, tuttavia allo 

stesso tempo i benefici della ricomposizione dei problemi di agenzia potrebbero essere 

interamente assorbiti dalla banca, se questa fosse in grado di catturare il cliente a causa 

ad esempio degli switching cost necessari per la sostituzione del finanziamento. Il forte 

legame delle PMI con il sistema finanziario d’origine e le imperfezioni dei mercati 

internazionali, causate delle barriere costituite dai costi di transazione e dalle asimmetrie 

informative, possono impedire alle imprese più piccole di beneficiare dei circoli virtuosi 

generati dalla crescente integrazione finanziaria e dalla concorrenza tra istituti di 

credito.  

Inoltre potrebbe sorgere un gap finanziario nel momento in cui gli intermediari 

finanziari, non avendo ancora costituito una relazione stabile con la piccola impresa, 

non sono disposti a concederle sufficiente credito a causa della maggiore rischiosità 

percepita e della mancanza di garanzie collaterali.   

Poiché la classe delle piccole e medie imprese comprende un insieme eterogeneo di 

organizzazioni economiche, il rilievo della variabile finanziaria può variare da caso a 

caso. Riprendendo i dati della tabella 1.6, la mancanza di capitale è indicato come una 

problematica importante da circa il 55% delle microimprese, mentre nel caso delle 

piccole tale valore è inferiore al 45% e per le medie si attesta sul 40%. Vanno infatti 

distinte le piccole imprese nella fase iniziale del proprio cammino internazionale dalle 

imprese di medie dimensioni che hanno già raggiunto un adeguato posizionamento 

internazionale ed iniziano ad assumere una struttura più articolata.  

L’atteggiamento delle aziende impegnate all’estero nei confronti della questione 

finanziaria è influenzato in particolare da due discriminanti: il grado di consolidamento 
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produttivo e competitivo raggiunto, e la fase del processo di internazionalizzazione. Una 

strategia espansiva richiede infatti più investimenti ed una maggiore disponibilità di 

fonti finanziarie rispetto ad un momento di rafforzamento della presenza internazionale 

o di stabilità. Inoltre quando si parla di start up la finanza diventa una variabile critica, 

in quanto alla piccole dimensione si associa anche la poca esperienza: la fase di impulso 

implica ingenti investimenti, si rendono necessarie delle forme di sostegno finanziario a 

copertura dei costi di avvio delle presenza estera e dei probabili deficit in fase iniziale. 

Esiste quindi un vincolo finanziario allo sviluppo delle PMI soprattutto nelle fasi iniziali 

di vita e nelle fasi di espansione. 

Le specificità che caratterizzano le imprese minori suggeriscono come queste 

necessitino di strumenti finanziari particolari per la copertura del fabbisogno collegato a 

investimenti e capitale circolante, ed emerge quindi l’importanza del ruolo giocato dalle 

banche, quali attori in grado di predisporre l’offerta di servizi finanziari. Accade però, 

anche in presenza di un’offerta innovativa di strumenti e servizi per 

l’internazionalizzazione, che la piccola impresa non vi faccia ricorso in quanto non 

consapevole della loro esistenza o non in grado di utilizzarli. Esistono infatti strumenti 

finanziari specifici per rispondere ai fabbisogni connessi alla crescita internazionale 

delle imprese minori, ma il loro utilizzo è limitato dalla mancanza di informazioni sulle 

opzioni di finanziamento disponibili o dall’assenza nell’impresa di competenze 

manageriali nell’area finanziaria, e nella realtà le PMI fanno scarso ricorso a strumenti 

finanziari diversi dal capitale proprio e dallo scoperto bancario per finanziare il 

fabbisogno di circolante connesso alle operazioni estere. Al momento i servizi finanziari 

per l’internazionalizzazione sono maggiormente sfruttati dalle imprese export oriented, 

che hanno una maggiore esperienza nella gestione delle attività internazionali. Le 

piccole imprese non ricorrono sistematicamente agli strumenti finanziari e alle tecniche 

di copertura più adatti alle esigenze derivanti dalla progressiva internazionalizzazione 

dell’impresa, e tale circostanza esaspera il disequilibrio della loro struttura finanziaria, 

incrementando il peso delle fonti a breve termine e aumentando il costo complessivo del 

capitale. Emerge quindi l’importanza che gli intermediari finanziari possono assumere 

nel processo di espansione internazionale delle attività delle PMI, favorendo la 

diffusione della conoscenza delle diverse forme di finanziamento per l’esportazione e di 

come queste possano migliorare criticamente la performance delle imprese minori nel 

loro cammino internazionale.  
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Capitolo 2. Le modalità non equity di cooperazione  

 

2.1 Gli accordi di collaborazione 

Tradizionalmente, l’internazionalizzazione tramite export è stata vista come “il” 

modo per accrescere il fatturato delle imprese, soprattutto di quelle medio - piccole. 

Sebbene siano ancora molto importanti le esportazioni come via per 

internazionalizzarsi, durante le ultime decadi il processo di internazionalizzazione è 

diventato un’attività di business molto più differenziato:  anche le partnership 

internazionali, gli investimenti diretti all’estero e le reti internazionali rappresentano vie 

percorribili per facilitare lo scambio di conoscenze e tecnologia, e rafforzare le strategie 

di business internazionale delle PMI. A causa dell’accresciuta turbolenza dell’ambiente 

esterno, dovuto al manifestarsi congiunto dei fenomeni della globalizzazione dei 

mercati e dell’acuirsi della competitività internazionale, sullo sfondo del cambiamento 

economico, istituzionale e normativo, si vanno affermando sempre con maggior 

frequenza nuove forme di internazionalizzazione quali la cooperazione con partner 

esteri. 

Le attività di collaborazione non equity internazionali nel mondo rivestono un ruolo 

significativo, e si stima che abbiano generato oltre $2 trillioni di vendite nel 2010. Il 

contract manufacturing e i servizi in outsourcing ammontano a $1.1-1.3 trillioni, il 

franchising $330-350 billioni, il licensing $340-360 billioni e il management contract 

attorno ai $100 billioni. Il loro export ammonta a 70-80% dell’export globale in molte 

industrie.
4
  

Si può intendere per cooperazione una relazione tra imprese indipendenti che 

combinano i loro sforzi e le loro risorse in un processo di creazione del valore. I rapporti 

cooperativi costituiscono un’interazione tra PMI indipendenti per uno scopo specifico, 

che si estende oltre la realizzazione di uno specifico compito e che richiede un impegno 

a lungo termine; l’interesse è di lungo periodo in quanto l’impresa partner diviene parte 

integrante della catena del valore e la sua performance incide sulla competitività totale.  

Una modalità non equity di cooperazione internazionale sorge quando un’impresa 

esternalizza parte delle sue attività ad un partner localizzato in un altro paese e di cui 

non detiene una quota di proprietà, ma mantiene un certo livello di controllo sulle 

                                                 
4 Dati Word investment report 2011. Tali stime sono incomplete, poiché comprendono solo gli accordi 

non equity utilizzati delle imprese più grandi. 
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attività tramite le specifiche contrattuali. Tale cooperazione implica il controllo di 

un’entità di business esterna ed indipendente tramite mezzi diversi dalla proprietà; 

infatti a differenza dei rapporti di puro mercato, tali modalità hanno un impatto 

materiale sulla condotta del business, richiedendo all’impresa partner di effettuare 

investimenti, adottare nuove procedure, ricorrere a specifici fornitori e così via. 

Gli accordi strategici sono quindi intese di medio-lungo termine tra due o più 

imprese, strutturate contrattualmente, per il raggiungimento di specifici obiettivi 

funzionali alle strategie competitive dei singoli partner coinvolti. Gli accordi si 

distinguono dalle semplici intese commerciali per quattro aspetti:  

- i contenuti non hanno natura puramente commerciali;  

- hanno una valenza di medio-lungo termine e vincolano reciprocamente i partner 

nelle loro scelte strategiche;  

- la rilevanza del profilo organizzativo;  

- l’investimento di risorse da parte di tutti gli attori coinvolti, finalizzato 

all’attuazione degli obiettivi dell’accordo. 

I caratteri degli accordi posti in essere dalle PMI sono parzialmente eterogenei 

rispetto a quelli di cui sono protagonisti le grandi imprese. Le aziende di grandi 

dimensioni ad esempio tendono ad effettuare accordi di natura equity tramite ingenti 

investimenti, mentre le imprese minori privilegiano cooperazioni non equity o 

comunque con gradi di impegno patrimoniale e complessità organizzativa minori. In 

secondo luogo, rispetto alle collaborazioni delle multinazionali, nelle relazioni tra PMI 

emerge prepotentemente l’elemento fiduciario, che costituisce una pietra miliare degli 

accordi tra piccole imprese. Inoltre mentre nel caso delle grandi aziende l’alleanza può 

essere vista come un’alternativa tra mercato e l’internalizzazione delle attività, non può 

essere considerata nello stesso modo dalle imprese di piccole dimensioni, in quanto 

internalizzare è spesso impossibile.    

Evidenze nella letteratura internazionale indicano che le alleanze stanno assumendo 

un’importanza crescente. L’intensificarsi della competizione internazionale spinge le 

imprese a specializzarsi ed a concentrarsi sulle competenze strategiche, le imprese più 

grandi dismettono progressivamente le altre attività, e ciò pone le PMI in gioco. Alcuni 

studi affermano che l’aumento del numero di alleanze a livello globale è in parte dovuto 

alla crescente importanza assunta dall’economia della conoscenza
5
: uno degli effetti 

                                                 
5 Contractor, F.J. & Lorange (2002), The growth of alliances in the knowledge-based economy. 
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dell’enfasi crescente sulla conoscenza è il rinnovato focus sulle attività core, che porta 

ad un trend di esternalizzazione delle attività non core al di fuori dell’impresa, che 

implica un aumento nel ricorso alle alleanze. 

Una stima del numero di alleanze riguardanti esclusivamente le PMI dal 1988 al 

2000 è stato fatto dall’OECD (2002) ed è riportato in figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Alleanze internazionali riguardanti PMI, periodo 1988-2000 

 

Fonte: OECD Small and Medium Enterprise Outlook, 2002 

 

La figura 2.1 mostra che le alleanze riguardanti i servizi alle imprese sono cresciute 

significativamente e costantemente, mentre le alleanze produttive sembrano essersi 

stabilizzate su livelli più bassi nello stesso periodo. C’è da notare però che il numero 

reale di accordi riguardanti alleanze è stato probabilmente molto più alto, in quanto le 

statistiche (basate sul database Thomson Financial) registrano solamente le alleanze rese 

pubbliche nei media nazionali o internazionali, e molte alleanze, in particolare quelle tra 

piccole imprese, non ricevono tale esposizione. L’uso di modalità di cooperazione non 

equity è un fenomeno comune in molte industrie, ma vi è una difficoltà nell’analizzare il 

fenomeno data la generale mancanza di statistiche rilevanti. 

Come illustrato nella figura 2.2, la tendenza a cooperare differisce fra i diversi settori 

industriali. Le cooperazioni informali sono più comuni nei settori dei servizi business, 

trasporti e telecomunicazioni, e nel settore manifatturiero. Nel settore delle costruzioni 

si riscontra invece un alto livello di cooperazioni formali. I risultati della ricerca 

mostrano inoltre che nel settore retail vi è una bassa frequenza di cooperazioni tra PMI, 

sia formali che informali: una spiegazione può risiedere nel fatto che in questo ambito 

sono frequenti forme di collaborazioni come il franchising e le catene distributive, che 

prevedono accordi con imprese di grandi dimensioni, che non sono stati considerati in 
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questo studio. Gli studioso hanno sempre sottolineato l’importanza della cooperazione 

nei network manifatturieri, ma i risultati sopra esposti dimostrano come la cooperazione 

sia importante anche negli altri settori.   

 

Figura 2.2 Cooperazioni formali ed informali per settore, percentuale di PMI 

europee 

 

Fonte: SME Observatory (2003) 

 

Le alleanze strategiche a livello nazionale e internazionale rappresentano quindi un 

fattore importante di competitività delle PMI, siano esse di natura commerciale o di 

contenuto più ampio. Le piccole imprese sono interessate a fare accordi, che vengono 

percepiti come un’esigenza per rafforzare la presenza estera e sono fra i cambiamenti 

strategici che le imprese ritengono di dover fare: il  68,2% ritiene importante o molto 

importante la possibilità di fare accordi commerciali o anche produttivi, mentre solo il 

12,5% lo ritiene un’esigenza non significativa (Caroli, 2007).   

I rapporti di collaborazione interaziendale a livello comunitario rappresentano un 

fenomeno vasto, che deriva dalla molteplicità di relazioni poste in essere dalle imprese 

per accedere, trasferire o creare in comune risorse e competenze, che le rendano 

complessivamente più competitive. È noto che la casistica delle forme di cooperazione 

che coinvolge la piccola impresa è vasta, e che probabilmente supera per numero e 

varietà le alleanze delle imprese maggiori. Tuttavia quanto viene realizzato in questo 

campo dalle imprese minori è spesso invisibile o comunque poco noto, sia perché in 

molti casi si concretizza in cooperazioni di tipo informale, sia perché esso non viene 

pubblicizzato sui mezzi di informazione come normalmente accade per gli accordi delle 

imprese maggiori. Fare un’analisi completa di questa esperienze è dunque impossibile, 
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ma per avere un quadro illustrativo del fenomeno si può tuttavia fare riferimento a più 

indagini empiriche realizzate da diversi autori. Malgrado le difficoltà, i risultati delle 

ricerche mettono in luce che la strada della cooperazione a livello comunitario è già 

ampliamente seguita dalle PMI europee ed italiane, confermando l’idea che le alleanze 

strategiche rappresentano una possibile risposta efficiente alle esigenze imposte dalla 

crescente globalizzazione dei mercati. 

 

2.2 Alcuni richiami teorici 

Riprendendo i contributi di Coase (1937) e Wiliamson (1985) sul modello dei costi 

di transazione, le relazioni cooperative rappresentano una modalità intermedia di 

coordinamento e di governo delle transazioni economiche all’interno di un continuum 

fra singole e occasionali transazioni di mercato (mercato) e le organizzazioni integrate 

(gerarchia). Le imprese efficienti tendono ad esternalizzare le attività con costi 

marginali di coordinamento interno maggiori dei costi di transazione per il  loro 

reperimento sul mercato, i cosiddetti costi d’uso del mercato. Al contrario, al crescere 

dei costi d’uso del mercato, l’impresa ha convenienza a sostituire le relazione di 

mercato con rapporti gerarchici e l’integrazioni delle attività.  

Nell’ambito del modello transazionale, i rapporti di collaborazione interaziendale 

rappresentano delle soluzioni intermedie per l’organizzazione delle attività economiche. 

In parte sono soggetti a meccanismi di mercato ed in parte a meccanismi tipici 

dell’autorità gerarchica, possono rivelarsi meno incerti del mercato ma allo stesso tempo 

meno irreversibile rispetto all’integrazione interna delle attività.  

In numerosi casi però, gli accordi tra imprese si sostituiscono alle relazioni di 

mercato non semplicemente per sfuggire al possibile opportunismo della controparte e 

rendere meno aleatorio lo scambio, quanto piuttosto perché sussiste una sostanziale 

fiducia tra i partner, fattore non considerato nel modello williamsoniano. Invece 

l’importanza della variabile fiduciaria nelle relazioni è un fattore rilevante nella scelta di 

cooperazione tra imprese, se non decisivo soprattutto per quelle di piccole dimensioni, 

consapevoli dell’impossibilità di operare isolatamente e con autosufficienza in contesti 

economicamente complessi. La fiducia rappresenta una variabile chiave nella scelta 

della forma ottimale di governo delle transazioni, soprattutto quando esiste il bisogno di 

replicare gli scambi per periodi prolungati di tempo, ed è quindi opportuno valutare 

l’affidabilità delle parti partner. La fiducia abbassa i costi di transazione, in quanto 

diminuisce il bisogno di definire nel dettaglio ogni condizione della transazione ed è 
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richiesta meno amministrazione per la gestione della relazione; stimola il flusso di 

informazioni tra i partner, che porta creatività e innovazione; viene alleviato il rischio di 

opportunismo. L’attivazione di un solido accordo non può basarsi esclusivamente su 

logiche di opportunismo e razionalità economica che sono sottese all’approccio 

transazionale, dato che le relazioni interaziendali sono spesso fondate su relazioni 

sociali, ove la fiducia è il collante più forte di qualsiasi meccanismo gerarchico o di 

mercato. 

La costruzione della fiducia è un processo incrementale, e dipende dalla reputazione 

di cui il soggetto gode e che ha guadagnato nel tempo, da meccanismi di sanzione che 

scoraggiano le defezioni, nonché da precedenti esperienze di collaborazione portate a 

termine con successo: ciò rafforza nei partner le aspettative circa il reciproco rispetto 

nel futuro delle norme di equità.  

Ogni volta che due imprese sono legate da una relazione a lungo termine, la fiducia 

rappresenta un’esigenza essenziale. Tale esigenza si può ridurre tramite lo sforzo 

congiunto delle parti per sviluppare rapporti contrattuali esaustivi; tuttavia poiché la 

razionalità dei soggetti coinvolti è limitata, e data l’imprevedibilità dell’evoluzione 

futura, qualsiasi sforzo per definire in anticipo le condizioni di svolgimento della 

relazione è, nella migliore delle ipotesi, incompleto. 

Quanto maggiori sono le risorse messe a rischio nella collaborazione, al crescere 

degli investimenti o del valore della proprietà intellettuale scambiata, tanto più 

complessa sarà la struttura di governo scelta. Le parti possono stipulare accordi 

contrattuali con norme vincolanti che normalmente presentano i seguenti punti: il 

contributo che ciascun alleato si impegna a mettere a disposizione della collaborazione 

in termini di risorse finanziarie, capacità produttiva e proprietà intellettuale; il grado di 

controllo che ciascun partner può esercitare; i tempi e i modi di redistribuzione di 

quanto generato nel rapporto di collaborazione, in termini di flussi finanziari, diritti di 

proprietà intellettuale, e quant’altro. Gli accordi possono contemplare inoltre forme e 

modalità di scioglimento del rapporto, procedure per risolvere le controversie, nonché 

meccanismi per il monitoraggio del comportamento del partner, finalizzati alla 

valutazione del rispetto dei termini contrattuali.  

L’approccio transazionale presenta un altro limite, cioè trascura le diverse condotte 

delle imprese connesse alle diverse dimensioni aziendali, estendendo alle piccole 

imprese i criteri decisionali ipotizzate per le grandi imprese per la scelta di 

internalizzaazione o esternalizzazione delle attività. Questa ipotesi può essere 
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considerata impropria, in quanto l’opzione integrativa non è posta in essere dalle piccole 

imprese non perché il confronto tra costi di coordinamento interno e costi di transazione 

è sfavorevole, quanto piuttosto perché è impraticabile la crescita interna a causa della 

scarsità di risorse, che rende la soluzione gerarchica impraticabile e la relega ad 

un’opzione meramente teorica. D’altra parte, anche il ricorso al mercato appare una via 

costosa per le imprese di dimensioni minori, che sono maggiormente assoggettate ai 

costi di transazione indotti dalle imperfezioni del mercato e dalla scarsa forza 

contrattuale esercitabile con le controparti. È pertanto ipotizzabile che le imprese più 

piccole considerino i rapporti cooperativi e le alleanze strategiche come la più 

immediata e praticabile alternativa strategica per ridurre l’incertezza e i costi d’uso 

mercato, compatibilmente con la limitatezza delle risorse che impedisce di 

internalizzare ulteriori fasi della catena del valore. 

I rapporti di collaborazione si possono quindi definire quali strategie aziendali che, in 

presenza di elevati costi d’uso del mercato e alto rischio delle transazioni, consente alle 

imprese di generare un vantaggio competitivo per mezzo di investimenti limitati, 

accedendo alle risorse e alle competenze complementari del partner. Le relazioni si 

basano su meccanismi di forte coordinamento e fiducia tra le parti, ciascuna delle quali 

ottiene dei benefici pur conservando un certo grado di autonomia. Gli accordi sono 

quindi forme di governo transazionali che permettono di condurre un gioco a somma 

positiva, in cui entrambi i partner traggono vantaggi competitivi e reddituali, senza 

perdere l’indipendenza decisionale, anche se ciascuno rinuncia ad una parte della 

propria autonomia.  

Gli accordi strategici presentano le caratteristiche dei loosely coupled system o LCS 

(Weick K.E., 1976). In tali modelli organizzativi i soggetti, pur rimanendo legalmente 

indipendenti, interagiscono in maniera strutturata: scambiano o condividono risorse, 

sviluppano insieme attività o realizzano investimenti comuni. La attività non sono però 

strettamente integrate ed il coordinamento avviene attraverso l’adesione ad obiettivi 

condivisi e standard comuni. 

La problematica cruciale dei LCS risiede nella necessità di individuare un corretto 

bilanciamento tra l’esercizio del controllo per difendere i propri interessi e l’opportunità 

di cooperare, al fine di non ridurre i possibili benefici derivanti dall’alleanza. Nei 

rapporti cooperativi la complessità dell’equilibrio controllo-cooperazione può essere 

amplificato dalle differenze culturali ed organizzative dei partner, ed assumono quindi 

notevole importanza i meccanismi di coordinamento e di controllo collettivo, adottati in 
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maniera condivisa dai membri della partnership. In generale, si può affermare che la 

cooperazione tende ad essere più forte quando sono significative le sinergie tra le risorse 

dei partner, è corretta la distribuzione oneri e onori, e c’è fiducia condivisa. 

Il progresso dell’IT ha consentito una maggiore diffusione degli LCS, permettendo 

alle imprese di accedere ad una grande massa di informazioni, in modo tale da disporre 

di un’ampia varietà di opzioni per le proprie configurazioni organizzative. L’uso di 

sistemi avanzati consente di ridurre il bisogno di coordinare le attività tramite 

meccanismi di controllo gerarchico, grazie alle tecnologie dell’informazione che 

consentono in caso di strategie collaborative bassi costi di monitoraggio della 

performance degli attori coinvolti nel progetto. Grazie ad un linguaggio condiviso di 

comunicazione interorganizzativa, i partner possono cooperare pur agendo nella 

massima autonomia. A causa del minor bisogno d’integrazione, ogni impresa acquisisce 

il maggior grado di specializzazione focalizzandosi in quelle attività in cui gode del 

maggior vantaggio competitivo. 

Le strategie di loose coopling presentano però dei limiti. In primo luogo, 

l’integrazione delle attività consente di beneficiare di economie di condivisione che non  

sempre si possono ricreare nei rapporti collaborativi. Inoltre nel caso di attività che 

richiedono frequenti scambi di conoscenza complessa o tacita, o se il progetto richiede 

una forma di coordinamento intensa e continua nel tempo, il processo di sviluppo può 

sollecitare la presenza di forti meccanismi d’integrazione, se non richiedere addirittura 

l’integrazione dei partner coinvolti. In ultima istanza, l’impresa integrata dispone di più 

efficaci meccanismi per la risoluzione dei conflitti, tramite l’autorità e la gerarchia; 

quando invece il contrasto sorge tra organizzazione giuridicamente autonome che 

collaborano per un dato progetto, a volte nessuna delle imprese coinvolte detiene o si 

vede riconosciuta l’autorità per dirimere la controversia e imporre una soluzione. Se le 

parti non sono in grado di risolvere autonomamente il contrasto, oltre allo scioglimento 

del rapporto di collaborazione è possibile incorrere in una causa legale, che rappresenta 

sempre un percorso impegnativo in termini di costi e tempistiche. 
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2.3 Motivazioni e benefici 

Le varie forme di cooperazione non equity possono essere comparate nelle 

motivazioni agli investimenti diretti esteri: alcuni possono essere resource-seeking, 

come il contract farming; altri sono efficiency-seeking, come nel caso della subfornitura 

e dell’outsourcing; altri ancora possono essere considerati market-seeking, quale il 

brand licensing e il franchising. 

L’uso di modalità di cooperazione non equity nel contesto internazionale è cresciuto 

rapidamente nelle ultime decadi, ed il rapido incremento nell’impiego come mezzo di 

internazionalizzazione può essere spiegato sia da scelte strategiche dell’impresa che da 

una serie di fattori abilitanti. Infatti in aggiunta ai trend che spingono l’azienda verso un 

più frequente uso delle alleanze, un numero di fattori abilitanti sta facilitando la loro 

crescita: l’incrementata frammentazione del processo di produzione tra località 

geografiche, la crescente sofisticazione nella codificazione della conoscenza e la 

prevalenza di standard industriali, il miglioramento dei regimi di protezione della 

proprietà intellettuale, e la crescente capacità e disponibilità nel mondo di aziende 

partner credibili e tecnologicamente sofisticate. Altri fattori di natura esterna che 

possono spingere le imprese ad utilizzare accordi strategici sono la crescente 

complessità dell’ambiente competitivo, che richiede un insieme di risorse e competenze 

non sempre disponibili all’interno dell’azienda, e il tendenziale accorciamento del ciclo 

di vita dei prodotti e delle tecnologie. 

In generale, la notevole diffusione degli accordi strategici internazionali può essere 

spiegata dai significativi vantaggi che possono essere generati per i soggetti coinvolti. 

Le implicazioni di un accordo dipendono dal tipo, dal settore o industria, e dal segmento 

della catena del valore in cui  si svolgono. Vi è però una serie di potenziali vantaggi 

chiave che sono presenti senza rilevanti sfumature fra i vari tipi di collaborazione, e 

questi sono: l’immediato accesso a risorse e competenze distintive complementari;  la 

maggiore flessibilità nell’adattarsi ai cambiamenti della domanda e del ciclo di 

business; la possibilità di poter apprendere dal partner; la condivisione degli 

investimenti necessari, con conseguente riduzione dell’impegno finanziario e 

organizzativo, nonché dei rischi connessi. 

In primo luogo, le alleanze possono essere finalizzate all’acquisizione di risorse e 

capacità necessarie per conquistare e controllare i fattori critici di successo. Le strategie 

di coalizione sono particolarmente importanti per le imprese di dimensioni minori, date 

le scarse risorse finanziarie e organizzative da queste possedute, che inibisce l’adozione 
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di percorsi di crescita interna. La cronica sottocapitalizzazione delle piccole imprese 

determina un restringimento della gamma delle alternative di espansione accessibile, e 

le possibilità di sopravvivenza e sviluppo si giocano sempre più nell’abilità delle 

organizzazioni di saper mobilitare risorse e competenze esterne complementari, al fine 

di costruire formule imprenditoriali in grado di superare il vincolo dimensionale. 

Le collaborazioni possono quindi essere finalizzate alla ricerca e allo scambio di 

competenze e risorse, aggiuntive o complementari, che le singole imprese non 

possiedono al loro interno. Nei settori high-tech ad esempio, data la scarsa intensità 

negli investimenti dedicati alla R&S nasce la necessità per le PMI di instaurare rapporti 

con attori attivi sui mercati nazionali o esteri, finalizzati allo sviluppo di particolari asset 

e alla acquisizione di know-how tecnologico. Le partnership comportano un pacchetto 

di risorse tangibili e intangibili, e possono portare una serie di benefici che combinati, 

possono dare un contributo positivo allo sviluppo di lungo periodo, supportando la 

costruzione di capacità produttiva e il miglioramento nell’accesso ai mercati 

internazionali.  

Alcuni tipi di collaborazioni possono implicare il trasferimento all’impresa partner di 

un “pacchetto” di asset, risorse, tecnologie e know-how, come nel caso dei rapporti di 

subfonitura, l’outsourcing, il franchising e le concessioni. Altri tipi prevedono invece un 

più semplice trasferimento di asset, quale il caso del licensing, management contract e 

alcuni tipi di franchising.  

Gli accordi consentono di accedere a capacità e risorse di cui non si dispone 

internamente con maggior rapidità rispetto al caso in cui opti per lo sviluppo in-house: 

quando l’impresa è priva di alcune attività complementari, che tuttavia sono 

indispensabili per la trasformazione del nucleo di conoscenze in un prodotto 

commerciale, potrebbe col tempo sviluppare internamente quelle attività della catena 

del valore che le mancano, ma ciò comporterebbe un notevole allungamento del ciclo di 

sviluppo, mentre ricorrendo alle alleanze strategiche si può raggiungere un accesso più 

rapido alle risorse complementari critiche. Tale alternativa strategica permette 

all’impresa di focalizzarsi su una determinata area di specializzazione, utilizzando i 

collegamenti con altre imprese specializzate per accedere a risorse e competenze di cui 

non dispone al proprio interno. 

In definitiva, le alleanze costituiscono un canale di accesso ad un vasto coacervo di 

risorse materiali e immateriali che condizionano le capacità competitive e reddituali 

delle imprese, al fine di rafforzare la propria posizione strategica nell’arena competitiva. 
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La forza competitiva dell’impresa si accresce grazie alla capacità di investire in 

relazioni cooperative, e cioè la capacità di stabilire legami funzionali alla valorizzazione 

della propria formula imprenditoriale.  

In seconda istanza, gli accordi sono uno strumento per creare vantaggi competitivi 

per l’impresa pur mantenendo un elevato grado di flessibilità aziendale. Le alleanze 

permettono infatti di estendere il grado di flessibilità complessiva dell’impresa, in 

quanto consentono di partecipare in misura limitata a iniziative con alto coefficiente di 

rischio, senza pregiudicare la possibilità di incrementare nel futuro il proprio 

coinvolgimento, o al contrario di disinvestire e dirottare le risorse verso altre 

opportunità di sviluppo. 

Tale beneficio è particolarmente importante all’interno di contesti economici 

caratterizzati da turbolenze e rapidi processi di evoluzione, nei quali la velocità del 

progresso tecnologico provoca repentine trasformazioni dei mercati e l’accorciamento 

del ciclo vita. Quando le tecnologie progrediscono con rapidità, l’impresa può restare 

intrappolata in investimenti di capitale fisso che rischiano di rivelarsi inadeguati; data la 

minor quantità di risorse impegnate, le alleanze assicurano invece una maggior rapidità 

non solo nella fase di entrata in determinate iniziative, ma anche nella fase di uscita. La 

più grande sensibilità richiesta per gestire gli shock nei cicli economici rendono la 

flessibilità un benefico molto importante, che si manifesta ad esempio nei rapporti di 

subfornitura consentendo il cambiamento dei livelli di produzione, o tramite lo 

spostamento di parte del rischio di mercato sui partner attraverso formule di licensing e 

franchising. 

I rapporti di cooperazione possono favorire il raggiungimento di condizioni di 

elevata flessibilità strategica e operativa. Sotto questo profilo, le alleanze rendono 

possibile alle PMI il conseguimento sia della flessibilità di tipo adattivo, intesa come la 

capacità di adeguamento dell’equilibrio aziendale ai cambiamenti dell’ambiente esterno, 

sia della flessibilità proattiva, ossia della capacità di apprendere e accedere alle risorse 

cognitive mancanti. La conquista del secondo tipo di flessibilità si ricollega alla capacità 

dell’impresa di dimensioni minori di sviluppare buone relazioni all’interno del network, 

in modo da riuscire a mobilitare le risorse necessarie per realizzare il proprio progetto 

strategico o per sfruttare le opportunità emergenti nell’ambiente. Tanto maggiori sono le 

conoscenze assorbite dall’impresa grazie alla capacità di networking, anche e 

soprattutto al di fuori dei tradizionali bacini territoriali, tanto più elevata sarà la sua 

flessibilità strategica e l’attitudine proattiva al cambiamento.  
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Un terzo importante beneficio apportato dalle strategie collaborative risiede nelle 

opportunità di apprendimento. Lo stretto contatto con altre imprese può favorire sia il 

trasferimento della conoscenza tra partner, sia la creazione di nuova conoscenza che la 

singola impresa non avrebbe potuto generare da sola. La condivisione delle capacità e 

delle risorse tecnologiche consente alle imprese che collaborano di ampliare la propria 

base di conoscenze in direzioni nuove e in tempi più brevi.  

Gli accordi consentono quindi alle imprese minori di conseguire uno sviluppo 

qualitativo, favorendo l’accesso ad abilità e competenze complementari esterne, 

accelerando allo stesso tempo il miglioramento di quelle interne. Lo sviluppo 

qualitativo non implica necessariamente una crescita dimensionale, ma esprime la 

tendenza interna all’impresa a migliorarsi e muoversi verso percorsi di eccellenza.  

Le strategie di collaborazione possono pertanto essere utilizzate per favorire processi 

di apprendimento reciproco tra partner, nonché lo sviluppo di nuove conoscenze; i 

partner dell’alleanza possono auspicare un trasferimento di saperi o una combinazione 

di abilità e risorse, al fine di creare nuove conoscenze in modo congiunto. Per imparare 

occorre però innanzitutto che i soggetti coinvolti nella relazione interaziendale siano 

disponibili ad apprendere e a favorire l’equa miscelazione tra il sapere accumulato 

internamente ed il sapere esterno. Spesso è necessario attivare sistemi di trasferimento 

delle conoscenze tra i sistemi aziendali, in quanto nel rapporto mancano linguaggi 

comune, routine condivise e meccanismi di coordinamento tali da facilitare il 

trasferimento di conoscenza, soprattutto quella complessa e tacita che più di altre tende 

a generare un vantaggio competitivo sostenibile. Le imprese che intendono stringere 

alleanze con finalità di apprendimento e desiderano incrementare il proprio patrimonio 

di conoscenze devono affrontare un impegno in termini di risorse, dedicando alla 

relazione con il partner un’ampia dotazione di mezzi e di sistemi efficaci per 

interiorizzare le conoscenze apprese. 

Non tutti i benefici in termini di apprendimento sono portati automaticamente, e 

l’estensione in cui si materializzano dipendono da vari fattori: i partner ricevono 

tecnologie e skill in intensità e ampiezza differente a seconda della modalità di 

collaborazione scelta, e per beneficiare pienamente dalla tecnologia e degli skill 

disponibili è importante che l’azienda sia dotata di capacità di assorbimento. Inoltre 

l’acquisizione tecnologica e l’assimilazione da parte delle imprese partner è spesso 

proporzionale al ruolo che queste svolgono nella catena del valore: sebbene 

l’acquisizione di tecnologia tramite gli accordi sia un fenomeno esteso non è una 
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conclusione scontata, specialmente nel caso dei subfornitori di secondo e terzo livello, 

dove i collegamenti possono essere insufficienti o di bassa qualità, e la capacità di 

assorbimento è bassa.  

Anche l’industria definisce ciò che è possibile apprendere: nelle industrie low-tech 

per esempio le maggiori opportunità di apprendimento tecnologico sono inerenti al 

design di prodotto e ai metodi di produzione (beni capitali e input). Quando invece la 

quota maggiore di tecnologia è inclusa nei beni capitali, ciò significa che ci sono poche 

barriere all’upgrading tecnologico, ad esclusione del costo dei macchinari; è vero però 

che in industrie come l’automotive e le parti componenti l’assimilazione delle 

tecnologia richiede la padronanza di prodotti complessi, processi e sistemi, e ciò rende 

la sua comprensione più difficile per gli attori in scena. 

Un quarto importante vantaggio risiede nella possibilità di condividere costi e rischi: 

le relazioni collaborative consentono di minimizzare gli investimenti e i rischi aziendali, 

e permettono alle  imprese di collegare e conciliare le abilità interne con quelle esterne. 

In particolare, la possibilità di realizzare strategie leggere senza un eccessivo dispendio 

di mezzi finanziari e organizzativi costituisce una condizione decisiva per il successo 

dei percorsi di internazionalizzazione delle piccole imprese, strutturalmente vincolate da 

carenze di risorse interne. Il più basso livello di spesa in termini di capitale necessario 

per l’operazione riduce il rischio di esposizione; l’assorbimento di minori risorse è più 

coerente con la scarsità di mezzi finanziari che affliggono le piccole imprese, ed il 

contenimento nell’impiego dei fondi attribuisce una maggiore reversibilità alle decisioni 

ed accresce la capacità di cambiamento della strategia in funzione dell’inaspettato 

evolversi delle condizioni.  

Tale aspetto riveste una grande importanza nei progetti che richiedono investimenti 

ingenti o presentano un esito incerto. Le alleanze sono infatti frequenti nelle realtà 

competitive caratterizzate da una rapida evoluzione tecnologica e da un breve ciclo di 

vita dei prodotti, nelle quali le imprese preferiscono condividere con altri le spese e i 

rischi delle attività finalizzate all’innovazione. La riduzione dei rischi e dei costi diventa 

un fattore cruciale in attività altamente costose, in cui vi è molta incertezza sui risultati 

finali e sono necessari tempi lunghi per il ritorno degli investimenti iniziali.  

In aggiunta ai benefici di carattere generale, le alleanze permettono alle imprese 

minori di conseguire un’ampia gamma di obiettivi specifici. Le finalità possono 

presentare sia natura difensiva che offensiva: nelle strategie difensive la cooperazione 

con altri partner mira a creare meccanismi di difesa dalle manovre aggressive dei rivali; 
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in quelle offensive si cerca di indebolire la posizione dei concorrenti e di rafforzare il 

proprio posizionamento strategico. Gli accordi consentono alle imprese di dimensioni 

minori di conseguire un’ulteriore serie di vantaggi, quali: superare o creare ostacoli 

all’entrata o alla mobilità nei settori; raggiungere una dimensione critica in termini 

risorse investite e volumi offerta; riportare obiettivi di efficienza; accrescere la visibilità 

e credibilità dell’impresa nel mercato; estendere il grado di presenza geografica. 

Un primo tipo di obiettivo può consistere nel superamento o nella creazione di 

barriere all’entrata e alla mobilità in determinati settori. Alcuni esempi di barriere da 

superare possono essere costituite dalle economie di scala, dalla necessità di 

differenziare il prodotto, un alto fabbisogno di capitali per iniziare ad operare sul 

mercato, alti costi di marketing, l’accesso ai canali distributivi, l’esistenza di economie 

di costo legate al fattore esperienza nello specifico settore, e l’agire di vincoli 

istituzionali e normativi imposti dalle politiche pubbliche (Porter, 1982). In alcuni 

settori altamente frammentati, le piccole imprese possono coalizzarsi per effettuare 

politiche di difesa all’intero comparto, al fine di prevenire la minaccia di potenziali 

entranti: tali misure possono concretizzarsi nella creazione di marchi di qualità comune, 

nell’imposizione di standard produttivi e qualitativi, o in campagne pubblicitarie 

collegiali. 

In altri accordi si punta al raggiungimento tramite le risorse dei partner di quella 

dimensione minima connessa allo svolgimento di varie attività aziendali (per esempio 

ricerca e sviluppo, approvvigionamento, produzione, promozione, etc) per le quali le 

singole piccole imprese spesso dispongono di una scala inadeguata e perciò inefficiente. 

In tutti i casi in cui sono forti le economie di scala, può essere vantaggioso svolgere 

attività congiunte di produzione, ricerca o marketing al fine di raggiungere la massa 

critica necessaria. Inoltre per entrare in quei settori in cui occorre disporre di prodotti, 

tecnologie, competenze che una piccola impresa non possiede, né può tentare di creare 

internamente in tempi e costi adeguati per competere con successo, allearsi con un’altra 

azienda può permettere il superamento di tali barriere. In ultimo, maggiore è la 

dimensione aziendale e superiore è il potere contrattuale: possedere una massa critica 

può essere quindi determinante in un segmento del mercato caratterizzato da un’intensa 

concorrenza, pressione al ribasso dei prezzi e alta volatilità della domanda. 

A volte viene ricercato uno specifico obiettivo di efficienza: la cooperazione 

permette che i costi derivanti dall’alleanza siano inferiori ai costi sostenuti dall’impresa 

singolarmente. Il successo degli accordi che puntano sull’efficienza dipende dalla 
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divisione internazionale del lavoro tra imprese, in cui ogni partner si specializza 

evitando le duplicazioni delle stesse mansioni, portando all’esternalizzazione di attività 

non core che possono essere realizzate ad un costo inferiore o più efficientemente da 

altri operatori esterni. 

Le alleanze possono essere inoltre utilizzate per conseguire obiettivi d’immagine e di 

ampliamento della gamma. Nel primo caso si ottiene una maggiore notorietà sul 

mercato sfruttando la reputazione del partner, tipicamente negli accordi delle imprese di 

piccole dimensioni con grandi imprese. Nel secondo caso è possibile realizzare un 

ampliamento del mix d’offerta e presentarsi con una pacchetto di prodotti più ampio, in 

grado di soddisfare la clientela meglio dei concorrenti senza tuttavia irrigidire la 

struttura aziendale.  

Gli accordi possono costituire inoltre una modalità per estendere rapidamente il 

grado di presenza geografica nei percorsi di internazionalizzazione aziendale. Le 

partnership finalizzate all’entrata nei mercati esteri sono intese promosse da un’impresa 

che vuole crescere a livello internazionale con il supporto di aziende sufficientemente 

consolidate nei paesi esteri: la prima apporta la capacità produttiva e i prodotti, l’altra 

apporta la capacità di distribuzione del prodotto nel proprio contesto geografico. 

L’alleanza può essere considerata una strategia di entrata nei mercati stranieri di natura 

intermedia tra il canale di tipo indiretto e quello di tipo integrato, in riferimento al grado 

di coinvolgimento delle risorse aziendali; costituisce una modalità ottimale per le 

imprese minori per entrare nel nuovo ambiente ed espandere il raggio geografico, le 

pone nelle condizioni di assecondare le esigenze di indipendenza e autonomia ma allo 

stesso tempo di superare i limiti connessi al fattore dimensionale.  

Le motivazioni alla base dell’instaurarsi di collaborazioni nei processi di 

internazionalizzazione da parte delle PMI possono risiedere nella necessità di sopperire 

alla mancanza di conoscenze relative ai mercati esteri attraverso integrazione del know-

how posseduto dai partner. In tal modo si può entrare nei nuovi ambienti per attuare 

un’azione esplorativa e accedere alle risorse informative dell’alleato, al fine di 

analizzare le caratteristiche del paese, della domanda e dell’offerta, degli intermediari e 

delle altre variabili proprie di un contesto ancora poco conosciuto.  

A volte vi è la necessità di costituire partnership per andare all’estero: nei mercati in 

cui esiste un alto numero di concorrenti locali le possibilità di successo si riducono, 

soprattutto nei contesti in cui è richiesto un forte e costoso adattamento dell’offerta alle 

specificità nazionali ed in cui è difficile superare le imprese locali, che hanno costruito 
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nel tempo le proprie nicchie protette. In questi casi l’entrata nel mercato può essere 

molto difficile, e può essere facilitata dall’adozione di forme di collaborazione con 

aziende locali. 

Quando si opera su mercati esteri, le alleanze con partner locali possono ridurre il 

rischio politico dovuto a possibili azioni di ostacolo da parte delle autorità locali. Nel 

caso estremo in cui esistano rigide barriere normative all’ingresso nel paese straniero, 

l’unica soluzione praticabile è spesso la costituzione di una società congiunta o la 

definizione di accordi di collaborazione con un’impresa locale; nel caso di forti ostacoli 

istituzionali le partnership possono essere l’unico modo per competere . 

Le piccole imprese possono inoltre ricorrere ad accordi per andare all’estero con 

iniziative che abbiano finalità diverse da quelle semplicemente commerciali o 

promozionali, al fine di superare la mancanza di autosufficienza in molteplici funzioni 

della catena del valore. Oltre alla volontà di penetrare in nuovi ambienti di mercato, vi 

può essere l’obiettivo di collegarsi a centri mondiali di elaborazione e produzione 

dell’innovazione e della ricerca, o anche il desiderio di sfruttare i vantaggi indotti dalle 

differenze di costo dei fattori esistenti nei diversi paesi. 

La figura 2.3 riporta i risultati di un’indagine sulle motivazioni che spingono le PMI 

a cooperare tra loro. Per riflettere al meglio la complessità dell’ambiente economico e 

dell’impresa, è stato chiesto ad ogni manager intervistato di indicare le due ragioni 

considerate più importanti; le varie motivazioni non sono mutuamente esclusive, e anzi 

esistono elementi di forte interdipendenza. 

 

Figura 2.3 Motivi di cooperazione tra PMI, percentuale di PMI europee 

 

Fonte: SME Observatory (2003) 
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Le due ragioni maggiormente indicate come motivo di partnership tra le PMI sono 

l’accesso a nuovi e più ampi mercati (33%), ed una più ampia gamma di fornitura dei 

prodotti (31%). Questi due fattori sono collegati tra loro ed evidenziano un approccio 

market-driven. L’accesso al know-how e alle tecnologie del partner (28%), la capacità 

di produzione addizionale (24%) e la riduzione dei costi (23%) sono il secondo gruppo 

di motivazioni in termini di frequenza e sono collegati invece alla ricerca di efficienza. 

Un terzo gruppo di ragioni per attivare le alleanze è costituito dall’accesso al fattore 

lavoro (18%) e al fattore capitale (17%): questi due cause, che più direttamente si 

ricollegano ad un approccio resource-seeking, sono indicate per ultime. 

L’Osservatorio sulle piccole e medie imprese europee ha rielaborato i dati presentati 

nella figura 2.3 in funzione della dimensione d’impresa: l’accesso a nuovi mercati è la 

ragione indicata come più importante in tutte le categorie, mentre l’accesso al capitale è 

la risposta meno frequente in tutte le categorie. Le micro imprese in particolare 

guardano alla cooperazione come una modalità per estendere la loro gamma di prodotti, 

tecnologia e know-how; le piccole invece sono più focalizzate sulla capacità di 

produzione aggiuntiva e sulla riduzione dei costi; le medie imprese si concentrano di più 

sulla riduzione dei costi e sull’accesso a know-how e tecnologia. Queste differenze nelle 

risposte sottolineano come al crescere delle dimensioni d’impresa sia associato 

un’attenzione crescente sulla riduzione dei costi: ciò può essere spiegato dal fatto che 

all’aumentare dimensionale dell’impresa la produzione di grandi volumi diventa più 

frequente, ed il prezzo diventa un fattore competitivo cruciale per i prodotti 

standardizzati realizzati in grandi quantità, piuttosto che per i bassi volumi di 

produzione dei prodotti specializzati. Le ragioni indicate dalle micro imprese rivelano 

invece la loro ricerca di capacità esterne per ampliare la varietà della gamma dei 

prodotti e delle tecnologie, indispensabili per rispondere alle richieste del mercato che 

cambiano frequentemente.  

Secondo le risposte dell’indagine sopra citata, le ragioni per le quali le PMI tendono 

a cooperare si differenziano anche tra settori economici: nell’industria manifatturiera la 

capacità di produzione addizionale è ritenuta importante quasi quanto l’accesso a nuovi 

mercati; nel settore delle costruzioni l’accesso al lavoro e l’accesso alla capacità 

produttiva addizionale sono ragioni supplementari per cooperare tra PMI; il settore dei 

servizi indica invece l’accesso al know-how e alle tecnologie come la ragione più 

importante per cooperare; nell’ambito del commercio al dettaglio viene invece ricercata 
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una più ampia gamma di prodotti e l’accesso a nuovi mercati, ma anche la riduzione dei 

costi è un’altra importante ragione per cooperare. 

 

2.4 Ostacoli, rischi e fallimento  

 Non tutte le PMI sono però desiderose di cooperare, e diversi sono i motivi per cui 

un’impresa può decidere di avviare in totale autonomia lo sviluppo di un progetto.  

L’impresa può già essere sufficientemente soddisfate delle condizioni di mercato e 

della tecnologia a disposizione, e può non avvertire il bisogno di collaborare con altre 

organizzazioni in quanto già in possesso di tutte le competenze, capacità e risorse 

necessarie. La decisione di collaborare con un partner è infatti in primo luogo 

condizionata dalla disponibilità in-house di competenze e risorse necessarie, e se si ha 

già a disposizione tali capacità non si avverte l’esigenza di collaborare. Tale ipotesi è 

abbastanza infrequente, soprattutto nel caso delle PMI che difficilmente posseggono al 

loro interno tutte le risorse necessarie, dati i vincoli dimensionali che le affliggono. 

Lo sviluppo autonomo può essere scelto poiché impone una sfida all’impresa, la 

capacità di sviluppare nuove abilità, di rinnovare risorse e approfondire la conoscenza 

del mercato. La strada della non-collaborazione potrebbe quindi essere scelta qualora si 

ritenga che gli sforzi di sviluppo siano fondamentali ai fini della creazione e del rinnovo 

del patrimonio di competenze interne dell’organizzazione, anche nel caso in cui la 

strategia cooperativa potrebbe garantire un risparmio di tempo e denaro.  

Può accadere che, benché l’impresa sia interessata, non riesca a trovare 

un’organizzazione in grado o disponibile a collaborare: se l’azienda è consapevole di 

non possedere al proprio interno determinate capacità, ma al contempo non trova un 

partner in grado di colmare tale gap, può trovarsi costretta a sviluppare internamente le 

competenze mancanti di cui ha bisogno. 

Inoltre non tutte le PMI sono in grado di immettersi nei circuiti relazionali: la 

capacità di inserirsi in un network dipende dalla qualità delle risorse e delle competenze 

interne, nonché dall’abilità di padroneggiare il linguaggio codificato delle reti. In 

assenza di un livello minimo di tali capacità, è possibile che le imprese di dimensioni 

minori non riescano ad entrare nel network e siano perciò emarginate dalle reti di 

cooperazione, in quanto considerate partner poco attraenti nel processo di ricerca delle 

competenze complementari. In questi casi, la condizione pregiudiziale per l’entrata 

dell’impresa nel network è la crescita qualitativa interna, al fine di dotarsi di quelle 

conoscenze e competenze necessarie per renderle appetibili agli altri membri della rete. 
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Nel caso in cui si opti per la cooperazione, tale scelta può comportare anche degli 

svantaggi associati, poiché guadagnare l’accesso ad abilità e risorse di un’altra 

organizzazione attraverso la collaborazione non è una strategia priva di rischi. È quindi 

sempre opportuno adottare un atteggiamento prudenziale e consapevole degli effetti che 

la cooperazione può avere sull’equilibrio reddituale, competitivo e organizzativo interno 

dell’azienda e del partner. 

La strategia collaborativa comporta la rinuncia del controllo esclusivo dello sviluppo 

del progetto. I piccoli imprenditori manifesta normalmente una certa riluttanza a 

dividere il potere ed il capitale con un partner, in quanto preferiscono mantenere il pieno 

controllo sull’evoluzione dell’iniziativa e godere dell’uso esclusivo di qualunque 

beneficio che ne derivi. I rischi associati derivanti da un più basso livello di controllo 

sui processi possono portare poi a possibili implicazioni sulla qualità e sui livelli di 

servizio, sulle tecnologia, gli skill o altre forme di proprietà intellettuale che vengono 

trasferite al partner. Nel caso ad esempio di decentramento della produzione presso 

aziende estere tramite forme di collaborazione interaziendale, possono sorgere problemi 

legati al rispetto dei tempi di consegna e degli standard tecnici stabiliti. È perciò 

importante definire preventivamente in modo molto chiaro quale risultato ci si attende, e 

poi monitorare che l’alleato proceda come stabilito. I contratti stipulati nelle partnership 

leggere sono indirizzati precisamente a contrastare questi possibili svantaggi, ponendo 

dei parametri per la condivisione dei valori e dei profitti, e includendo delle clausole per 

mitigare i rischi per entrambi le parti.  

Vi può inoltre essere il timore che l’accordo con un partner esterno metta a 

repentaglio le tecnologie proprietarie impresa, e che il management voglia evitare ogni 

forma di strategia collaborativa per paura di vedersi sottratti i risultati dei propri sforzi 

competitivi. La stretta interazione con l’alleato espone le tecnologie proprietarie allo 

sguardo di un’organizzazione esterna, e può accadere che il partner sfrutti il rapporto di 

collaborazione per appropriarsi della conoscenza dell’altra parte senza offrire nulla in 

cambio; l’impresa deve quindi prestare attenzione al fine di assicurarsi che attraverso 

l’alleanza non conceda troppo ad un potenziale concorrente futuro. È difficile trovare un 

equilibrio tra ciò che è confidenziale e ciò che invece può essere condiviso con il 

partner: è noto che la condivisione può facilitare la comunicazione e la costruzione di 

fiducia reciproca, ma al contempo la presenza di un’eccessiva “fraternizzazione” può 

rappresentare un segnale d’allarme ad indicare che i gatekeeper dell’informazione (cioè 

i responsabili aziendali della gestione delle informazioni) vigilano in maniera 
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inadeguata sui rischi derivanti dalla dispersione delle conoscenze critiche (Doz e 

Hammel, 1997).  

Un ulteriore rischio presente negli accordi cooperativi è quello di dover fronteggiare 

comportamenti scorretti o opportunistici da parte dei partner. Nei casi delle intese 

verticali, il rischio può derivare dalla possibilità che l’alleato si appropri di competenze 

strategiche dell’altro e si trasformi in un concorrente; nel caso di alleanze orizzontali le 

condotte opportunistiche possono essere finalizzate all’esproprio di conoscenze e abilità 

create congiuntamente. In alcuni casi uno od entrambi i partner possono non lavorare 

sufficientemente per conseguire gli obiettivi prefissati. Altre volte è invece difficile 

stabilire se gli investimenti apportati nella relazione dai partner sono adeguati, in 

particolare qualora gli asset sono difficili da valutare come nel caso della conoscenza e 

delle risorse intangibili.  

Poiché tutte le parti assumono impegni reciproci limitati, i rapporti cooperativi 

presentano sempre il rischio potenziale di comportamenti opportunistici da parte dei 

membri (Harrigan 1987). Il pericolo di opportunismo si attenua però fortemente al 

crescere del grado di reciprocità degli impegni immessi nella relazione tra le parti: 

l’ammontare del volume di investimenti reciproci rappresenta un segnale per i membri 

della coalizione sulle rispettiva volontà di cooperare attivamente. Ex ante costituiscono 

un filtro (barriera all’entrata) per selezionare i partner veramente desiderosi di 

collaborare, e costituiscono un incentivo ad impegnarsi fin dall’inizio nell’alleanza; in 

seguito alla formalizzazione del rapporto di cooperazione, rappresentano un deterrente 

(barriera all’uscita) nei confronti di interruzioni opportunistiche della relazione, 

favorendone così la stabilità.  

L’esternalizzazione di attività comporta inoltre come effetto la cattura di una quota 

minore del totale del valore creato, e per di più le imperfezioni strutturali del mercato e i 

costi di transazione possono limare ulteriormente i guadagni. Quando l’impresa prevede 

che il risultato di un’attività produrrà margini elevati può sorgere la volontà di lavorare 

in autonomia, non desiderando di condividere il profitto con altri e appropriandosi in 

maniera esclusiva delle potenziali rendite future. 

Nelle reti di collaborazione convivono allo stesso tempo elementi di stabilità e di 

varietà, in modo tale da assicurare l’assorbimento e la sedimentazione dei processi di 

apprendimento, ma anche al contempo di immettere nuove conoscenze grazie al turn-

over di aziende dinamiche (Hakansson, 1992). Per questo motivo è auspicabile che, una 

volta che l’impresa sia riuscita ad entrare in una relazione cooperativa, si impegni sia a 
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garantire la sopravvivenza ed il successo di tale relazione, ma nel contempo è anche 

importante che non si rinchiuda in un’unica alleanza avente legami così forti da 

offuscare le potenzialità di apprendimento al di fuori del singolo accordo. All’opposto, 

se le relazioni sono troppe o troppo diverse, l’effetto è dividere e indebolire anziché 

rafforzare: l’efficacia di gestione diminuisce all’aumentare del numero di collaborazioni 

in cui l’impresa è coinvolta, e la diminuzione dei rendimenti di ciascuna cooperazione 

rischia di generare perdite quando i costi di controllo sono alti. L’impresa dovrebbe 

quindi limitare il numero di collaborazioni in cui è simultaneamente impegnata, 

dedicare attenzione alla scelta partner e definire appropriati meccanismi di monitoraggio 

e di governo della relazione. 

Nella figura 2.4 sono rappresentate le più importanti barriere percepite dalle PMI 

europee nei confronti della cooperazione. 

 

Figura 2.4 Le più importanti barriere alla cooperazione, percentuali di PMI 

europee 

 

Fonte: SME Observatory (2003) 

 

La più importante barriera percepita alla cooperazione è costituita dal desiderio di 

rimanere indipendenti (39%); la mancanza di informazioni su partner affidabili è 

indicata come ragione dal 16% delle imprese, mentre il 15% pensa che la cooperazione 

potrebbe causare la perdita di informazioni sensibili; il 12% indica come ragione il 

rischio derivante dal cooperare con altre PMI, e la stessa percentuale indica la 

tassazione e le restrizioni legali come principale motivo per non collaborare; solo il 3% 
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dei rispondenti indica le barriere linguistiche e culturali come principale ostacolo alle 

partnership; il 25% non percepisce nessuna barriera alla cooperazione.  

Un ulteriore suddivisione delle risposte per dimensione d’impresa ha evidenziato che 

in tutte le categorie dimensionale il desiderio di mantenere la propria indipendenze è 

indicata come la ragione principale per non collaborare; le piccole e medie imprese 

hanno indicato come seconda motivazione la paura di rivelare ad altre PMI informazioni 

sensibili, mentre le micro imprese sono meno preoccupate da ciò e indicano come 

seconda ragione più importante la carenza di informazioni su partner affidabili.  

Non tutte le iniziative di collaborazione riportano successo, e la questione cruciale 

risiede nelle fasi di selezione, progettazione, attivazione e gestione della relazioni con 

partner esterni. La difficoltà maggiore non sta infatti nel contattare altre organizzazioni 

che destano particolare interesse, quanto l’investimento in tempo e risorse per progettare 

e attivare delle relazioni proficue, nonché la capacità di trasformare legami deboli in 

legami forti al fine di condividere conoscenze tra operatori che non erano 

precedentemente in contatto, attraverso la creazione di un rapporto fiducia che a sua 

volta genera legittimazione e accettazione. 

Un motivo di fallimento può essere legato all’errore nella scelta iniziale del partner, 

che deriva spesso dall’incapacità dei piccoli imprenditori di valutare le caratteristiche 

della controparte in funzione delle proprie, di saper individuare le risorse complementari 

necessarie per la realizzazione di un progetto, e di riuscire a ponderare il reale impatto 

sulla collaborazione derivante da fattori di distanza interaziendale. Fra le abilità di 

selezione rientrano anche le capacità di leveraging delle competenze tecnologiche e di 

identificazione delle fonti di conoscenza più appropriata, ed è fondamentale saper 

coniugare le specifiche conoscenze al fine di valorizzare le potenzialità delle alleanze. 

La maggiore ampiezza e densità di relazioni consente un più efficace sistema di 

conoscenza, poiché amplifica la varianza ed eterogeneità delle fonti, ma al contempo 

rappresenta un costo elevato a causa dell’eccessivo numero di partner con cui interagire: 

è necessario quindi saper selezionare quali tra le collaborazioni potenziali mantenere e 

sviluppare, quali mantenere per una futura possibile riattivazione e quali abbandonare 

definitivamente. 

Non riuscire a governare opportunamente la collaborazione e l’impossibilità di 

trovare meccanismi organizzativi per il coordinamento può condurre al fallimento 

dell’accordo. È pertanto importante stabilizzare il governo dell’alleanza cercando di 

instaurare meccanismi di controllo della piattaforma relazionale; a tal fine può essere 
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utile l’adozione di tecniche quali il project management, il lavoro di R&S team based e 

l’uso sistemi informativi quali strumenti di condivisione della conoscenza. 

Il successo degli accordi talvolta è messo in pericolo dalla simmetria dimensionale 

dei partner, a causa della mancanza di un’impresa leader che impone la sua guida alla 

relazione. Al contrario, quando le piccole imprese si alleano con imprese di dimensioni 

maggiori corrono il rischio di non riuscire a lavorare efficacemente con il partner più 

grande a causa delle profonde differenze culturali ed organizzative presenti. 

Gli accordi si possono interrompere anche perché nel corso del tempo si sono 

modificate le condizioni di reciproca convenienza economica, e non si riesce a ricreare 

un modello relazionale in cui entrambi i partner vincono. Il mutamento delle finalità 

degli alleati può determinare il fallimento della coalizione, causato dal passaggio da una 

fase in cui gli obiettivi sono convergenti ad un’altra in cui iniziano a divergere. 

 

2.5 La scelta del partner 

Poiché il successo di un rapporto di collaborazione è fortemente condizionato dal 

profilo del partner, la definizione delle caratteristiche dell’alleato ideale è molto 

importante ai fini della buona riuscita di un accordo. Le caratteristiche del candidato 

idoneo per cooperare dipendono dal tipo di obiettivo perseguito nell’alleanze: qualora si 

miri ad intese di complementarietà, si preferisce un partner in grado di apportare risorse 

che integrino le proprie; se invece l’accordo è finalizzato alla creazione di una massa 

critica si privilegia un alleato che disponga di attività similari. 

Il successo di una strategia di collaborazione dipende in larga parte dalla scelta del 

partner, e pertanto nella fase di progettazione dell’accordo si valutano le rispettive 

aspettative e complementarietà, e si misura in quale grado è possibile mettere in 

relazione le attività e le competenze esistenti all’interno dell’organizzazione con i 

contributi che possono derivare dal possibile alleato. Si valuta poi il divario che rimane 

tra le risorse necessarie per avviare l’iniziativa congiunta e i contributi forniti 

dall’esterno, in modo da stabilire il livello di impegno finanziario ed organizzativo che 

ogni partecipante dovrà assumere nell’alleanza. L’indicazione del tipo di 

coinvolgimento è molto importante al fine della definizione della composizione 

qualitativa e quantitativa degli investimenti dedicati alla cooperazione, distinguendo tra 

quelli materiali (macchinari, impianti, liquidità) e immateriali (know-how, brevetti, 

conoscenze), nonché tra investimenti specifici e generici. 
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La compatibilità dei partner è influenzata da diversi fattori, tra i quali la 

complementarietà delle risorse, la coerenza e la convergenza degli obiettivi dei partner, 

la somiglianza nei valori e nella cultura aziendale, la dimensione e il potere di mercato. 

Porter e Fuller (1987) identificano alcuni criteri base per la selezione dell’alleato ideale 

per una collaborazione a lungo termine: 

1) il possesso da parte dei partner di caratteristiche che consentano l’acquisizione di 

un vantaggio competitivo che renda forte l’alleanza;  

2) l’apporto di risorse complementari e bilanciate in termini di potere e possibilità di 

profitto; 

3) la complementarietà nella visione strategica; 

4) una bassa probabilità che partner si trasformi nel futuro in un concorrente; 

5) l’elevata compatibilità organizzativa dei partner. 

Das e Teng (1999) riconducono invece le variabili a due dimensioni fondamentali: la 

compatibilità delle risorse e la compatibilità strategica. La compatibilità delle risorse fa 

riferimento alla disponibilità potenziale delle risorse dei partner, e al grado in cui tali 

risorse si prestano ad essere integrate e ricombinate in modo efficace in un ambito di 

creazione del valore. Le risorse possono essere complementari o supplementari: nella 

maggior parte della collaborazioni si ricerca l’accesso a risorse di cui non si dispone, e 

pertanto tali strategie cooperative si basano sulla combinazione di risorse 

complementari; in altri tipi di accordi le imprese ricercano risorse supplementari simili 

alle proprie, consentendo loro di rafforzare il proprio potere di mercato o di conseguire 

economie di scala. La compatibilità strategica si riferisce invece al grado di 

allineamento degli obiettivi e degli stili imprenditoriali dei partner: gli obiettivi non 

devono necessariamente coincidere, purché possano essere perseguiti senza recar danno 

all’alleanza e al partner; se invece gli obiettivi sono incompatibili si genera una 

situazione di conflitto, con conseguente spreco di risorse e la possibilità di perdere 

opportunità di mercato. L’eventuale sottovalutazione dell’inconciliabilità degli obiettivi 

a lungo termine rappresenta una premessa al fallimento della coalizione, ed è pertanto 

utile comprendere l’importanza che il singolo accordo detiene nella strategia 

complessiva del partner. 

Gli elementi culturali sono determinanti nella selezione e nella valutazione del 

partner per possibili alleanze: quando c’è affinità culturale l’apprendimento è facilitato e 

si rafforza la fiducia reciproca; al contrario la lontananza culturale rende difficoltosa la 

nascita e l’evoluzione della partnership, limitando l’interazione e la possibilità di 
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apprendimento dei soggetti coalizzati. A causa della diversità aziendale e culturale tra i 

membri della collaborazione possono sorgere incomprensioni e ambiguità, che 

accrescono le esigenze di armonizzazione ed efficace comunicazione tra i partner. Tale 

lontananza culturale può dipendere dalla collocazione geografica, dal diverso assetto 

istituzionale e dimensionale degli alleati; ad esempio, l’eccessiva distanza geografica 

del partner può complicare la fase di governo dell’accordo, a causa delle maggiori 

difficoltà di comunicazione ed interazione reciproca. In particolare, nell’ambito delle 

coalizioni internazionali bisogna tener conto dell’impatto della culturale nazionale sulle 

variabili organizzative e comportamentali, determinanti ai fini di un’efficace 

implementazione dell’accordo. Ci si può aspettare che la lingua e le differenze culturali 

possano rappresentare un problema per le collaborazioni in quanto le relazioni tra 

partner si rinforzano maggiormente quando i membri condividono linguaggi comuni, 

norme, valori e istituzioni comuni, e la mancanza di una piattaforma comune può essere 

la causa di relazioni deboli. Pertanto, per evitare che le differenze conducano ad 

incomprensioni tra i partner compromettendo l’iniziativa, è importante saperle 

riconoscere e prenderne atto fin dall’inizio, al fine di generare meccanismi virtuosi di 

comprensione, collaborazione e fiducia.  

Nella scelta del partner può essere considerato un indicatore favorevole il fatto che il 

potenziale alleato goda di buona reputazione cooperativa, e sia ritenuto nell’ambiente di 

riferimento un soggetto affidabile e che mantiene gli impegni assunti. L’aver 

sperimentato in precedenza esperienze di cooperazione con esito positivo sottolinea 

ulteriormente la responsabilità e l’impegno dell’alleato. Bisogna poi tener conto anche 

delle performance economiche e finanziarie attuali e future, la liceità delle condotte nei 

confronti degli interlocutori esterni, e le abilità direzionali del management. 

Anche i profili dimensionali rivestono un notevole rilievo, dato che le dimensioni 

d’impresa determinano profonde differenze negli stili di direzione, nei meccanismi 

operativi e culturali dei partner. Gli alleati di grandi dimensioni possono essere difficili 

da gestire per la piccola impresa, a causa del diverso approccio organizzativo e 

manageriale per la risoluzione dei problemi. Inoltre la grande azienda normalmente 

detiene un maggior potere di influenza, e in questi casi è importante saper contrastare le 

manovre prevaricanti della controparte. Anche gli accordi in cui vi è pariteticità di 

poteri suscitano però problemi di coordinamento e difficoltà gestionali, in quanto non è 

ben definito chi assume il ruolo di capofila; le alleanze in cui i partner hanno potere 
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fortemente sbilanciati, pur essendo pericolosi per la parte debole, sono in questo senso 

meno complessi da coordinare. 

 

2.6 Le alleanze tra piccole e grandi imprese 

Le relazioni di cooperazione tra piccole e grandi imprese sono molto diffuse nella 

realtà economica, e tali alleanze sono alla base di un gran numero di network 

interorganizzativi. 

L’oggetto delle collaborazione tra partner di diverse dimensioni può essere variegato 

e dipende soprattutto dalla posizione occupata dai membri lungo la filiera produttiva. Si 

possono incontrare una molteplicità di accordi di natura produttiva, in cui normalmente 

i partner di grandi dimensioni esternalizzano della fasi a piccoli subfornitori. Si hanno 

poi alleanze commerciali, in cui grosse organizzazioni acquistano prodotti finiti da 

piccoli produttori con lo scopo di completare la propria gamma. Si possono inoltre 

instaurate accordi tra piccole e grandi imprese al fine di svolgere congiuntamente alcune 

specifiche attività di ricerca e innovazione.  

Lo sviluppo di alleanze tecnologiche tra piccole e grandi aziende rappresenta però 

un’eccezione nei rapporti cooperativi, i quali di norma hanno luogo tra imprese forti 

nelle capacità di ricerca e sviluppo: normalmente le imprese di dimensioni minori sono 

tecnologicamente deboli, poiché poco dotate di risorse interne rispetto al partner, e la 

scarsità di competenze endogene rendono le piccole aziende poco attraenti ai potenziali 

alleati di grandi dimensioni. Ciò non esclude però la possibilità di una partnership 

tecnologica fra grandi e piccole imprese nel caso in cui esista una forte 

complementarietà nelle risorse apportate dagli alleati, ognuno specializzato nella 

rispettive aree eccellenza e indispensabile all’altro per collocare con successo 

l’innovazione sul mercato. Un esempio è costituito dagli accordi in cui le maggiori case 

farmaceutiche si alleano con piccole imprese biotecnologie specializzate nello 

sfruttamento della conoscenza di base per lo sviluppo industriale dei nuovi prodotti, 

traendone mutuo beneficio: le grandi case farmaceutiche accedono alle scoperte delle 

piccole bio-tech, che a loro volta ottengono l’accesso alle capacità di produzione e 

distribuzione delle big pharma. 

Dal punto di vista della grande impresa, gli accordi con partner di piccole dimensioni 

possono rappresentare una modalità conveniente per esternalizzare fasi dei lavorazione, 

aggirare barriere istituzionali e geografiche per entrare in determinati mercati, sfruttare 

le connotazioni di imprenditorialità e innovazione delle piccole organizzazioni. Le 
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grandi imprese possono inoltre stringere alleanze con aziende più piccole per 

partecipare a progetti di sviluppo con rischi limitati, soprattutto quando l’intenzionalità 

strategica è quella di costituire “finestre tecnologiche” per osservare l’evoluzione della 

conoscenza e dell’ambiente competitivo, al fine di difendersi dalle minacce di potenziali 

entranti o sfruttare le opportunità emergenti in ambito internazionale. 

Dal punto di vista delle PMI, le alleanze con partner più grandi possono essere 

vantaggiose quando permettono di accedere a risorse mancanti, al fine di migliorare la 

propria immagine e la visibilità sul mercato sfruttando la reputazione del partner, per 

suddividere i rischi e i costi delle attività, e nei settori in cui a causa del monopolio o 

oligopolio gli accordi sono l’unico modo per sopravvivere. Le alleanze con grandi 

imprese e multinazionali sono inoltre una modalità importante di internazionalizzazione 

delle piccole e medie imprese. 

Parallelamente a questi potenziali benefici, nei rapporti di collaborazione tra aziende 

di differenti dimensioni esistono delle difficoltà e dei rischi da evitare, a causa 

dell’asimmetria nella forza contrattuale che determina per le imprese minori 

l’imposizione di regole gerarchiche da parte dei soggetti più forti, subendone le 

conseguenze in termini di economicità e stabilità del rapporto. Il pericolo è quello di 

essere sopraffatte e assorbite dalle grandi aziende, e che le siano sottratte delle risorse 

chiave. È possibile che il partner grande faccia valere la sua forza sul partner piccolo 

attraverso forme di progressivo assottigliamento dei margini di profitto, soprattutto nelle 

situazioni in cui non esistono alternative di collocazione del prodotto, cosicché i grandi 

acquirenti possono imporre il livello del prezzo nelle forniture. Vi è inoltre il pericolo 

che la piccola impresa sia abbandonata o emarginata dall’alleato di maggiori dimensioni 

quando la forza innovativa inizi a diminuire.  

Per la PMI vi è poi il rischio di rimanere intrappolata nei tempi e nelle procedure 

delle grandi organizzazioni, perdendo flessibilità. Ciò è possibile fin dalla fase di 

negoziazione dell’accordo, che avviene in base alle esigenze organizzative del partner 

grande, trascurando le necessità e l’urgenza dell’impresa minore: infatti mentre per la 

grande azienda può essere considerato come uno dei tanti fatti di gestione, dato lo 

scarso peso strategico dell’accordo, per la piccola azienda può rappresentare un 

elemento decisivo per la sopravvivenza. La diversa priorità e urgenza assegnata dai 

partner all’iniziativa congiunta e il loro asimmetrico coinvolgimento può 

compromettere la buona riuscita della relazione. 
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Le numerose difficoltà e i molteplici inconvenienti che la piccola impresa può 

incontrare collaborando con grandi imprese suggeriscono quindi di affrontare tali 

accordi con cautela e consapevolezza del rischio a cui si sottopone.  

 

2.7 Il ruolo delle modalità di collaborazione non equity nelle GVC 

Nel passato, le grandi imprese costituivano primariamente i loro network 

internazionali di produzione tramite investimenti diretti esteri, creando un sistema di 

affiliate nei paesi ospiti possedute e dirette dalla casa madre; nel tempo hanno invece 

iniziato ad esternalizzare le attività, tramite la costituzione di catene del valore globali e 

realizzando network interdipendenti che comprendono sia loro affiliate che imprese 

partner dei paesi d’origine e di destinazione, ricorrendo sempre più  frequentemente ad 

accordi piuttosto che agli IDE come forme di internazionalizzazione. A seconda degli 

obiettivi generali e delle strategie, dell’industria in cui operano e delle condizioni 

specifiche del singolo mercato, le multinazionali controllano e coordinano l’operato di 

imprese indipendenti e debolmente dipendenti attraverso vari meccanismi: questi livelli 

di controllo spaziano dalla proprietà parziale e joint venture a varie forme contrattuali, 

fino al controllo basato sul potere derivante dal possesso dagli asset strategici, quali 

tecnologia, accesso al mercato e standard. I mezzi di coordinamento e le fonti di 

influenza nelle relazioni non equity variano per tipologia, ed in ogni rapporto i livelli di 

controllo sono affiancati da elementi soft di potere. Queste modalità organizzative non 

sono mutuamente esclusive, e possono essere complementari o sostitutive al ricorso agli 

IDE.  

La multinazionale può decidere di condurre le attività in-house internalizzando, o 

può cederle ad altre imprese esternalizzando, operando una scelta analoga alle decisioni 

di make or buy. L’internalizzazione, quando si concretizza in una dimensione oltre 

confine, comporta un investimento diretto estero, nella quale il flusso internazionale di 

beni, servizi, informazioni e altri asset sono intra-aziendali e sotto il pieno controllo 

dell’impresa. L’esternalizzazione può portare invece al commercio, dove l’impresa non 

esercita alcun controllo sulle altre aziende, o in accordi non equity inter-aziendali nei 

quali le condizioni contrattuali vincolano le operazioni ed il comportamento delle 

imprese partner. La scelta tra internalizzazione e esternalizzazione è tipicamente basata 

sui relativi costi e benefici, sui rischi associati e sulla fattibilità di ogni opzione 

(Buckley e Casson, 1976). L’internalizzazione permette di evitare i costi di transazione 

associati alle ricerca di un partner adatto e alla stipulazione di accordi contrattuali, che 
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diventano tanto più complessi quanto maggiore è il rischio percepito associato alla 

perdita di controllo su segmenti della GVC e su asset e proprietà intellettuali di valore. 

Inoltre l’internalizzazione elimina i costi di mantenimento di una relazione con un 

partner su basi continuative, includendo il flusso di conoscenze, beni e servizi, la 

comunicazione e i flussi di informazioni, il monitoraggio e il controllo del rispetto degli 

obblighi contrattuali. Dall’altro lato, l’esternalizzazione porta un certo numero di 

vantaggi intrinseci: questi includono lo spostamento di certi costi e rischi a parti terze, 

come anche il rapido accesso ad asset e risorse che il partner può portare nella 

partnership. Questi asset possono essere “hard”, quali impianti e macchinari, capacità 

tecnologiche e know-how, o possono essere essere ugualmente importanti ma “soft”, 

quali network e relazioni nel paese di riferimento. Dalla prospettiva della grande 

impresa, i termini del contratto sottostante una relazione non equity sono quindi volti a 

minimizzare il costo dell’esternalizzazione e a proteggere gli asset, la tecnologia e la 

proprietà intellettuale scambiata. Il grado di controllo, i costi e i rischi associati 

all’esternalizzazione, e il tipo di leve contrattuali e non contrattuali che entrano in gioco 

variano a seconda della modalità, del contesto, e del potere delle imprese partner. 

Nel costruire i loro network internazionali di creazione del valore, le multinazionali 

devono quindi decidere non soltanto la location, ma anche la modalità di controllo e 

coordinamento delle operazioni internazionali. Nei modelli classici la scelta della 

modalità di presenza nei paesi esteri risiedeva tra l’investimento diretto estero e le 

operazioni di mercato: le modalità non equity di collaborazione rappresentano 

un’evoluzione di questo modello e si pongono in un livello intermedio (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5 Le modalità non equity come via intermedia tra IDE e commercio 

 

Fonte: UNCTAD, 2011 

 

Nelle loro global value chain, ora le imprese possono esternalizzare attività 

mantenendo un certo livello di controllo; la scelta non è più tra controllo totale tramite 

la proprietà (IDE) o nessun controllo tramite rapporti di mercato, ma risiede in un range 
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di modalità intermedie in cui il controllo è esercitato in varie configurazioni e in vari 

livelli. Nel caso di affiliate nei paesi esteri, il controllo è definito totalmente dalla 

proprietà; nel caso di modalità di cooperazione non equity il controllo è esercitato 

tramite i contratti ed il potere di influenza.  

La grande impresa opera una scelta deliberata tra le due opzioni, accordi e IDE, solo 

in alcuni casi; frequentemente l’uso degli accordi è opportunistico o determinato dal 

modello di business dell’impresa, o da fattori specifici dell’industria o del paese. Il 

modello di business può predisporre all’uso di una modalità particolare: nel caso di una 

formula imprenditoriale costruita intorno allo sfruttamento della proprietà intellettuale o 

allo sviluppo di prodotti quali competenza core, l’impresa detentrice del brand è 

fortemente spinta ad utilizzare esclusivamente il franchising per la fase distributiva, 

sebbene ricorrere all’IDE sia un’alternativa possibile. L’influenza dell’industria si 

manifesta ad esempio nel settore farmaceutico, ove il trend di esternalizzazione di fasi 

della produzione sta portando le aziende ad adottare globalmente lo stesso modello lean; 

nel caso invece di industrie quali l’automotive o l’elettronica, nella quale i processi di 

produzione sono maturi, il ricorso alla subfornitura è massiccio e sarebbe impensabile 

per i detentori di brand investire in produzione. Alcuni fattori specifici del paese ospite 

possono richiedere l’uso di partnership: i vantaggi competitivi posseduti dai business 

locali possono rendere impossibile o quantomeno una scelta difficile l’entrata nel 

mercato tramite IDE; in un caso ancora più estremo, le restrizioni proibitive sugli IDE 

come modalità d’entrata in un’economia estera possono costringere l’uso di accordi. 

Chiaramente è possibile anche il contrario, e fattori specifici del business, dell’industria, 

o del paese ospite possono precludere l’uso di accordi e dettare la scelta dell’IDE 

nell’entrata del mercato straniero: un’impresa può possedere un modello di business e 

una struttura di costi basata sulla massimizzazione del valore interno, o basare il proprio 

successo competitivo sul pieno controllo del marketing o del retail mix, che non può 

essere ottenuto in strutture esterne; a livello di industria, nei settori ad alta intensità 

tecnologica e in quelli nei quali la conoscenza è tacita e difficile da trasferire a terzi, lo 

sviluppo tramite accordi può non essere fattibile; a livello di paese, in quei paesi in cui 

vi è una mancanza di partner locali credibili e capaci, o dove i partner locali non hanno 

accesso ai capitali, l’IDE può rimanere l’unica opzione possibile.  

Le preferenze dell’azienda, i fattori abilitanti e l’uso di predeterminati modi di 

internazionalizzazione giocano un ruolo diverso nell’influenzare la crescita delle diverse 

modalità non equity di collaborazione nelle industrie. In definitiva, la proprietà e la 
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configurazione del controllo di una GVC è il risultato di una serie di scelte strategiche 

da parte della azienda leader. Le tipologie di modalità non equity disponibili o 

appropriate lungo la GVC variano per segmento di catena, e non sono specifiche di 

nessuna fase particolare della catena del valore o tipo di attività, sebbene le 

multinazionali normalmente esternalizzino le attività che non sono fondamentali per il 

vantaggio competitivo e che possono essere realizzate a prezzo inferiore o con processi 

più efficienti, oppure quando i rischi associati all’esternalizazzione sono limitati e 

possono essere contenuti. Tuttavia anche le attività knowledge-intensive o a maggior 

valor aggiunto non sono precluse alle collaborazioni.  

In alcune parti della catena del valore modalità di collaborazione non equity e IDE 

possono essere sostituti, mentre in altri possono essere complementari. La 

complementarietà tra IDE e accordi è una caratteristica dei sistemi di produzione 

internazionali coordinati da multinazionali, che racchiudono una rete di affiliate di 

proprietà e relazioni non equity con parti terze, dove entrambe le modalità di operare 

sono parte integrante della catena di creazione globale. La sostituzione è invece 

possibile quando una multinazionale ha la possibilità di scegliere tra differenti modalità 

e fare un trade-off tra costi e benefici: per esempio quando un’azienda ha la possibilità 

di costruire uno stabilimento per produrre e fornire prodotti nei mercati oltre confine, o 

può in alternativa dare in licenza la tecnologia e la proprietà intellettuale ad un 

produttore locale. Può invece accadere che la struttura dell’industria predetermini il 

risultato del trade-off: ad esempio nel caso dell’industria elettronica la costruzione di 

nuovi componenti o stabilimenti di assemblaggio di totale proprietà da parte di aziende 

specializzate nel design e detentrici di un forte brand non ha un senso economico, data 

la presenza di grandi e sofisticate imprese subfornitrici globali.  

La composizione delle GVC governate da multinazionali e la configurazione del 

controllo sono dinamiche: i partner delle alleanze strategiche evolvono nel tempo, ed in 

alcuni casi i subfornitori sono cresciuti e sono diventati imprese di primo livello, 

espandendo le loro produzioni tramite un processo di upgrading. 
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Capitolo 3. Tipologie di accordi 

 

3.1 La classificazione degli accordi 

La realtà industriale presenta un’ampia varietà di forme di cooperazione tra imprese, 

nelle quali è possibile individuare una molteplicità di caratteri peculiari; ciò nonostante 

può essere utile impiegare una classificazione delle alleanze tra imprese, osservandoli 

secondo diversi criteri di analisi quale il grado di strategicità dell’accordo, la nazionalità 

del partner, la natura del soggetto economico, la volontarietà dell’intesa, il tipo di 

controllo esercitato dai partner, il numero di attività coinvolte, la fase del ciclo 

produttivo o la natura delle attività coinvolte. 

Le alleanze possono essere strategiche o tattiche. Gli accordi strategici sono rapporti 

espliciti di lunga durata fra due o più imprese, finalizzate all’unione o allo scambio di 

risorse e competenze tra i partner, al fine di conseguire o difendere un vantaggio 

strategico. Con questi rapporti si perseguono obiettivi primari i cui effetti sono critici 

per la sopravvivenza aziendale, e comportano un elevato livello di incertezza e di 

rischio fiduciario a causa della messa in comune di attività non solo marginali ma anche 

core. Gli accordi tattici sono invece relazioni di breve periodo, mirano allo sfruttare al 

meglio i vantaggi competitivi già posseduti e implicano un minor rischio fiduciario. 

Tale distinzione è più sentita per le grandi piuttosto che per le piccole imprese, nelle 

quali la separazione è meno labile a causa della crucialità di ogni decisione a causa della 

scarsità di risorse, che rende la loro collocazione una scelta importante.  

Le imprese possono stabilire relazioni di collaborazione con un’ampia varietà di 

partner: fornitori, clienti, concorrenti, produttori beni complementari, istituzioni 

pubbliche e università. Con riferimento alla nazionalità dei partner implicati nel 

rapporto di collaborazione, le alleanze possono assumere una connotazione domestica o 

internazionale: le prime sono concluse con aziende dello stesso paese, mentre le 

seconde sono stipulate con imprese straniere. Le alleanze internazionali possono essere 

più problematiche, a causa del diverso quadro istituzionale, di differenze culturali e 

linguistiche, e della distanza geografica. 

La natura del soggetto economico dei partner consente di individuare tre tipi di 

relazioni: alleanze di tipo privato, nelle quali il soggetto economico di tutti i partner è 

privato; di tipo pubblico, nel caso in cui il soggetto economico di tutti i membri è 

pubblico; coalizioni di tipo misto, nella situazione in cui i soggetti economici coinvolti 

appartengono sia alla sfera pubblica che privata. La differente connotazione del soggetto 
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economico comporta una differenza nelle finalità: il soggetto pubblico è interessato alla 

tutela dell’interesse generale, mentre i privati puntano generalmente al profitto, e 

soprattutto nel caso di alleanza miste possono sorgere delle problematiche dovuta alla 

divergenza dei fini. 

In riferimento alla volontarietà degli accordi, si possono distinguere accordi volontari 

e accordi coatti: quelli volontari sono posti in essere con piena autonomia d’azione da 

parte dei partner; quelli coatti derivano invece da imposizioni che obbligano le parti a 

cooperare per poter operare in determinati contesti. Un esempio di coalizioni forzata è 

quella costituita con partner pubblici o imprese locali per poter penetrare in un certo 

mercato. 

A seconda del grado di controllo e di dominanza dei membri della partnership, si 

distinguono alleanze a controllo forte, debole e condiviso. Gli accordi a controllo forte e 

debole si instaurano fra soggetti caratterizzati da una forte asimmetria nelle dimensioni, 

nella abilità e nelle risorse; al contrario, gli accordi a controllo condiviso riflettono 

situazioni in cui vi è una equipartizione del potere. 

Con riferimento al numero di attività coinvolte, le alleanze semplici implicano lo 

scambio di un’unica risorsa, mentre le alleanze complesse comportano scambi bilaterali 

o multilaterali di risorse per il conseguimento di una pluralità di obiettivi. 

 

3.2 Accordi orizzontali, verticali e laterali 

A seconda della posizione dei partner all’interno della filiera produttiva, si possono 

identificare tre tipi di accordi: orizzontali verticali e laterali. 

Le intese orizzontali, o intrasettoriali, si instaurano tra imprese che realizzano la 

medesima attività della catena del valore, competono nello stesso settore ed hanno gli 

stessi obiettivi. Aziende rivali possono decidere di collaborare al fine di ridurre le 

carenze esistenti a livello della singola impresa, per potenziare le rispettive attività 

operative e logistiche, di marketing, vendite e servizi. La ricerca della complementarietà 

è lo scopo principale che guida i partner ad allearsi, e a condividere o combinare 

attività, permettendo agli alleati di rafforzarsi reciprocamente e migliorando le posizioni 

congiunte.  

Le alleanze orizzontali tra concorrenti possono essere utilizzate per il 

raggiungimento della massa critica, in riferimento a fattori di scala o vincoli tecnici - 

economici di ciascun partner, che a livello di singolo partner impedirebbero loro di 

attuare l’attività oggetto dell’accordo. Gli accordi di massa critica prevedono l’apporto 
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di attività similari, cioè di attività che richiedono le stesse competenze, al fine di 

raggiungere una dimensione tale da consentire il loro utilizzo in termini di efficienza ed 

efficacia; tipiche alleanze di questa natura vengono poste in essere tramite varie formule 

organizzative per svolgere in comune attività costose e complesse, quali ricerca e 

sviluppo, approvvigionamenti e marketing, con l’obiettivo di accomunare risorse simili 

per ottenere una dimensione efficiente nelle attività ed ottenere economie di scala non 

ottenibili singolarmente. 

 Le collaborazioni orizzontali sono una categoria di accordi che desta preoccupazione 

nelle imprese, in particolar modo se la cooperazione riguarda attività a carattere 

tecnologico, temendo che l’azienda partner, ma allo stesso tempo concorrente, possa 

accedere a conoscenze interne critiche per il mantenimento del vantaggio competitivo. Il 

rischio che la controparte adotti condotte opportunistiche genera maggiori costi di 

controllo e protezione contrattuale, ma nonostante le incertezze e i timori gli accordi 

orizzontali rimangono un’importante strategia per affrontare la complessità globale ed 

acquisire fonti di vantaggio competitivo facendo leva sulla capacità di mobilitare a 

accedere rapidamente alle risorse. 

Le alleanze di tipo verticale sono quelle intese realizzate da imprese che presidiano 

diverse attività della catena del valore all’interno di un settore o di una filiera di 

prodotto; gli accordi verticali identificano forme di collaborazione in cui le imprese 

coinvolgono i loro partner collocati a monte e a valle della filiera produttiva, e per 

essere propriamente definiti “accordi” devono garantire la creazione di un valore 

aggiunto all’intera rete di relazioni, e in ciò si differenziano rispetto alle tradizionali 

catene di fornitura. In generale, la presenza di complementarietà tecnico-economica 

richiede di considerare globalmente le attività che vengono svolte separatamente dalle 

imprese, e al fine di generare un vantaggio in termini di economie di integrazione è 

necessario vi sia un efficace coordinamento del lavoro tra le imprese, coordinamento 

che diventa tanto più impegnativo quanto più dissimili sono le attività in comune svolte 

dai partner. Le collaborazioni verticali sono motivate “da dissimilarità complementari 

tra le catene del valore dei partner”, nella quali ciascuno tende a specializzarsi nelle 

attività in cui è più forte e ricorrendo all’esterno per il reperimento delle altre (Porter e 

Fuller, 1987). Gli accordi verticali si stabiliscono lungo le filiere produttive in cui si 

riscontra una forte frammentazione del ciclo di produzione per fasi di attività, fra loro 

distinte ma al contempo strettamente dipendenti a causa dell’elevata interdipendenza 

tecnica, e tali collaborazioni spingono gli alleati alla rispettiva specializzazione nelle 
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attività dove posseggono le competenze migliori. Queste tipologie di alleanze 

comportano la messa in comune di attività differenti e complementari, che richiedono 

competenze diverse, ma che sono strettamente interdipendenti ai fini della realizzazione 

del prodotto finale, e tipiche forme di coalizioni verticali sono quelle in cui vi è uno 

scambio fra le abilità tecnologiche e produttive di un partner contro le capacità 

commerciali o di marketing dell’altro.  

Spesso le alleanze verticale possono nascere come evoluzione di pre-esistenti 

rapporti di fornitura consolidati da legami fiduciari, o si basano su precedenti relazioni 

di natura gerarchica tra partner ed è frequente che si sviluppino tra soggetti caratterizzati 

da elevata asimmetria dimensionale. 

I principali costi associati a questo tipo di collaborazione sono quelli di 

comunicazione fra i partner, per conciliare linguaggi e differenza di imprese abituate ad 

operare in fasi diverse della catena produttiva. Inoltre anche nelle coalizioni verticali si 

possono riscontrare condotte opportunistiche, ad esempio nel caso in cui gli alleati 

trovino dei partner alternativi e decidano di abbandonare l’iniziativa: la stabilità di 

queste alleanze è maggiore se nel mercato vi sono poche alternative e se ciascun partner 

accetta la reciproca dipendenza, senza tentare di utilizzare la collaborazione quale 

mezzo di apprendimento delle attività svolte dall’altro per poi attuarle in modo 

indipendente. I comportamenti opportunistici possono poi derivare dalla forte 

asimmetria dimensionale, con il rischio che il soggetto di dimensioni maggiori tenti di 

acquisire il partner più piccolo. 

Le alleanze laterali riguardano invece rapporti di collaborazione tra imprese 

appartenenti a settori diversi, con bassa sovrapposizione di prodotto e mercato, che non 

sono concorrenti né sono collocate lungo la medesima filiera. Gli accordi trasversali o 

intersettoriali tendono a mettere in comune attività dissimili e tecnicamente non 

complementari, al fine di perseguire vantaggi economici indotti dall’ampliamento del 

raggio di azione delle strategie aziendali, mirando all’ottenimento da parte dei partner di 

quei vantaggi che una singola grande impresa potrebbe conseguire mediante percorsi di 

diversificazione: ogni membro della coalizione realizza una forma di diversificazione 

della propria attività, espandendosi oltre gli specifici confini del proprio ambito 

competitivo. Gli accordi di natura laterale sono ad esempio utilizzati nel campo della 

ricerca scientifica e della tecnologie, dove possono originare la nascita di nuovi settori.  
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3.3 Gli accordi nelle diverse aree funzionali 

Nella generalità dei casi le piccole imprese presentano elementi di debolezza, e le 

alleanze rappresentano uno strumento per colmare il divario tra le reali competenze e i 

fabbisogni del contesto competitivo in termini di capacità innovative, produttive e 

marketing. In gran parte dei casi gli accordi hanno obiettivi multipli, ma si può 

constatare come tutte le coalizioni sottendano la finalità generale di difendere, 

accrescere, o creare un vantaggio competitivo sostenibile per le imprese, mentre i 

traguardi specifici si possono riscontrare in più aree funzionali. Nell’analisi del 

contenuto funzionale degli accordi, le finalità operative che guidano i rapporti di 

collaborazione posti in essere dalle imprese minori possono essere molteplici: non solo 

l’entrata in nuove aree geografiche, ma anche ricerca e sviluppo congiunto, produzione, 

marketing, approvvigionamento degli input, o cooperazione nella distribuzione. Ora si 

esamineranno alcune categorie di accordi, le quali riflettono ciascuna la necessità di 

specifiche aree funzionali. 

 

3.3.1 Accordi di approvvigionamento, commerciali e di marketing 

Gli accordi di approvvigionamento sono contratti di lunga durata per la fornitura di 

materie prime, semilavorati o componenti. Tramite questo tipo di accordi le imprese 

ricercano i vantaggi tipici dell’integrazione verticale a monte, senza doverne sostenere i 

costi e senza irrigidire la propria struttura. Gli obiettivi conseguibili possono riguardare 

la stabilità, la qualità, i prezzi e i tempi di consegna delle forniture, al fine di evitare 

interruzioni nelle politiche di produzione ed avere una certa programmabilità delle 

politiche di prezzo e di prodotto.  

Le alleanze di tipo commerciale permettono all’impresa di essere presente in più 

mercati contemporaneamente, senza dover effettuare elevati investimenti e senza dover 

sopportare rischi finanziari eccessivi. Tali tipologie di accordi sono finalizzate 

soprattutto a consolidare la posizione competitiva e ad accrescere il volume di vendite, e 

presentano dei margini di uscita qualora l’iniziativa risultasse insoddisfacente. 

Queste collaborazioni possono essere utilizzate quando il soggetto che trasferisce i 

beni non ha la volontà o le risorse per impegnarsi direttamente nella penetrazione del 

mercato estero e preferisce monetizzare le proprie competenze, garantendo però un 

potenziamento del servizio ai clienti esteri, l’ampliamento della rete vendita e il 

conseguimento di sinergie di marketing. Numerose PMI non hanno le risorse per 

impegnarsi direttamente nei mercati esteri, ed esternalizzano parte della funzione 
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marketing ad aziende di mediazione commerciale. La disponibilità di un canale 

internazionale per la distribuzione può portare ad un rafforzamento del posizionamento 

del marchio e dell’immagine aziendale presso il cliente estero. Le imprese di dimensioni 

minori ricorrono largamente a rapporti di collaborazione internazionale con intermediari 

commerciali, sia per le necessità imposte dal dissimile e asimmetrico potere contrattuale 

a favore dei distributori, sia per ottenere benefici operativi che possono tradursi in 

potenziali vantaggi competitivi. Le coalizione di carattere verticale tra aziende 

industriali e intermediari commerciali si sviluppano sempre più a seguito del diffondersi 

della consapevolezza della valenza strategica degli accordi con i distributori: tali 

alleanze sono finalizzate a mimetizzare gli elementi di conflittualità verticale ed ad 

amplificare le occasioni di coordinamento, puntando sullo sviluppo di dinamiche di 

apprendimento e recependo dagli intermediari idee e suggerimenti per migliorare le 

caratteristiche del prodotto e ridurne i difetti. 

Le collaborazioni di marketing possono essere poste in essere per la promozione 

della domanda primaria di un dato prodotto, per il completamento della gamma o per 

esigenze di scala. 

Questa tipologia di accordi può prevedere lo svolgimento di azioni congiunte 

finalizzate allo  sviluppo della domanda primaria di un dato prodotto, ed in questo modo 

riuscire ad avvantaggiarsi collettivamente della crescita del mercato. Un esempio è 

costituito dalle intese consortili per la creazione di un marchio comune di qualità o il 

sostenimento di iniziative pubblicitarie congiunte. 

Nell’ambito della competizione internazionale, la possibilità di cooperare  può essere 

intrapresa per arricchire la gamma di prodotti offerti: l’accordo può prevedere che 

imprese operanti nel medesimo business ma in mercati diversi integrino le rispettive 

offerte, e che i partner distribuiscano poi i prodotti scambiati nei paesi d’origine col 

proprio marchio. Vi è poi la possibilità che le due imprese promuovano insieme la 

stessa offerta, realizzata con il sistema produttivo di uno o dell’altro partner, ma che 

appare al cliente in maniera unitaria. Infine vi possono essere accordi tra imprese 

operanti in business diversi ma posizionate in modo simile che mirano ad integrare 

l’offerta dei partner coinvolti, portando ad un arricchimento del prodotto e quindi un 

maggior valore offerto al cliente. Tali situazioni sono frequente nei mercati in cui è 

presente una domanda globale, che può essere pienamente soddisfatta solo da un’offerta 

ampiamente strutturata, nelle quali la costruzione del network tra imprese ha l’obiettivo 

di garantire al cliente un servizio completo ed integrato. 
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Si può ricorrere ad una collaborazione nel campo del marketing quando la ricerca di 

un assetto dimensionale sovra-aziendale permette di contenere i costi e conseguire 

economie di scala di natura commerciale: ciò è ad esempio possibile quando si 

effettuano attività in campo internazionale quali ricerche di mercato, servizi di 

traduzione, allestimento di manifestazioni fieristiche e creazione di una rete per 

l’assistenza post vendita. Una delle tipiche soluzioni adottate è il ricorso ad un 

consorzio per l’esportazione, al quale vengono delegate tutte le attività per le quali è 

conveniente disporre di una certa quantità di risorse. 

 

3.3.2 Accordi tecnologici  

La competizione nei settori techonology-based appare sempre più caratterizzata 

dall’internazionalizzazione della conoscenza e del lavoro di R&S, e data la crescente 

complessità e costosità del lavoro innovativo che impedisce alle singole aziende di 

affrontare singolarmente investimenti altamente incerti e rischiosi, sono sempre più 

diffusi i rapporti di collaborazioni sul fronte della ricerca per lo sviluppo di nuove 

tecnologie, e in generale gli accordi di trasferimento tecnologico. 

 

Figura 3.1 Formazione di nuove alleanze per la ricerca e l’innovazione 

tecnologica nel mondo, periodo 1980 - 2000 

 

Fonte: Hagerdoon (2001) 

 

Nel mondo nel periodo intercorrente fra il 1980 ed il 2000 il ricorso a nuove alleanze 

orientate alla ricerca e all’innovazione tecnologica è più che triplicato (figura 3.1). I 
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nuovi accordi si concentrano in particolare in sei settori principali: information 

technology, biotecnologie, tecnologie dei materiali, industria aerospaziale e difesa, 

industria automobilistica e prodotti chimici.  

Nei settori high-tech, a causa della debole intensità di investimenti dedicati ad attività 

di ricerca e sviluppo, per le PMI vi è spesso la necessità di instaurare accordi con attori 

attivi sui mercati esteri al fine di sviluppare particolari asset e acquisire know-how 

tecnologico (Fujita, 1995). La difficoltà d’investimento in R&S per la imprese di 

dimensioni minori costituisce un forte incentivo allo sviluppo delle capacità di 

leveraging delle competenze tecnologiche esterne, tramite un costante sforzo di 

assorbimento della conoscenza derivante da fonti esterne e di integrazione delle nuove 

conoscenze con quelle pre-esistenti. 

Le alleanze tecnologiche consentono il contenimento delle spese complessive del 

processo innovativo per mezzo della razionalizzazione delle diverse attività elementari, 

evitando duplicazioni nella medesima attività, nonché il conseguimento di economie di 

scala e la creazione di una massa critica di risorse per ottimizzare il lavoro di ricerca. 

Nelle relazioni collaborative i partner si accollano proporzionalmente costi, rischi e 

benefici derivanti dell’iniziativa, e pertanto le alleanze nel settore della ricerca e della 

tecnologia favoriscono la riduzione dei rischi di insuccesso dell’attività innovativa, 

nonché la compressione della durata del processo di ricerca e sviluppo. La 

collaborazione consente alle imprese di raggiungere risultati superiori, in tempi più 

brevi, e con costi e rischi più contenuti rispetto al caso in cui lavorassero da sole. 

Un ulteriore beneficio presente negli accordi nel campo dell’innovazione tecnologica 

risiede nell’integrare il sistema diversificato di conoscenze e tecnologie su di un 

prodotto con le competenze complementari presidiate da partner esterni. Le alleanze 

finalizzate alla complementarietà tecnologica avvengono tra alleati che sviluppano, 

scambiano o mettono in comune competenze e risorse tecnologiche per svolgere 

congiuntamente attività innovative sfruttando le rispettive abilità specifiche; tale 

processo è particolarmente frequente in quei settori ove emergono processi di 

convergenza tecnologica, ed è molto sentito il bisogno d’integrazione e valorizzazione 

delle complementarietà. 

Le collaborazioni offrono poi la possibilità di accrescere il bagaglio cognitivo interno 

tramite pressioni al miglioramento derivanti sia dal confronto con le esperienze di 

aziende leader (benchmarking tecnologico), sia dall’accesso alle conoscenze del partner 

tramite processi di apprendimento interattivi nei limiti che l’accordo consente.  
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Le capacità innovative delle PMI quasi sempre non risiedono negli investimenti in 

R&S in-house, bensì derivano da fonti diverse e più complesse di quelle contenute nei 

confini di una sola impresa; gran parte delle innovazioni non sono prodotte 

dall’impegno di un singolo individuo o organizzazione, quanto piuttosto da una 

combinazione di sforzi di più individui o più organizzazioni. Per questo motivo le 

piccole imprese partecipano a reti internazionali di generazione della conoscenza e 

dell’innovazione, nei quali vi è un’aggregazione di attori di natura diversa (imprese, 

istituzioni, centri ricerca) provenienti da paesi diversi per la realizzazione di progetti di 

ricerca con valenze su produzione e mercato. L’internazionalizzazione del processo 

innovativo richiede la costruzione e la gestione di relazioni cooperative con attori 

operanti nel mercato domestico e in quelli esteri, al fine di potenziare le capacità 

creative e di sviluppo rapido delle innovazioni. Il 7% delle PMI in Europa intrattiene 

rapporti di cooperazione tecnologica con imprese all’estero: tale fenomeno riguarda il 

7% delle micro imprese, il 12% delle piccole e il 22% delle medie (Commissione 

Europea, 2010). La presenza di network internazionali per lo sviluppo del lavoro 

innovativo costituisce per le aziende high-tech un asset fondamentale: le piccole e 

medie imprese operanti nei business ad alta innovazione che aspirano al raggiungimento 

dei mercati internazionali si trovano nella condizione di valorizzare le competenze 

rinvenibili nel sistema locale a cui prendono parte, ma al contempo vi è la necessità di 

ricercare attivamente anche relazioni e collaborazioni sul piano della R&S con partner 

internazionali ed esterni al sistema. La possibilità di mobilitare risorse per 

l’applicazione di conoscenze sviluppate dalla singola impresa è legata al tipo e al grado 

di complementarietà dei patrimoni genetici coinvolti in un più ampio progetto 

innovativo, la cui performance può essere migliorata facendo leva su un’organizzazione 

del lavoro di tipo reticolare. La partecipazione attiva a comunità tecnologiche 

costituisce un punto di forza per lo sviluppo del patrimonio genetico della piccola 

azienda: instaurando rapporti di collaborazione, le imprese generano una rete di contatti 

che consente loro di aprire canali per lo scambio di informazioni e risorse. Le reti 

internazionali, offrendo ai partecipanti l’accesso ad un più ampio bacino di conoscenze 

rispetto alle fonti interne ad una singola impresa, permettono di raggiungere risultati più 

ambiziosi, ed ecco spiegato perché i network interaziendali sono diventati un motore 

fondamentale per lo sviluppo dell’innovazione. 

Nelle fasi iniziali dei processi di ricerca, centrate sul lavoro di ricerca pura, allearsi 

con università, centri di ricerca privati o grandi imprese può costituire un mezzo per 
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supplire a carenze interne in termini di risorse tecniche, umane e cognitive. Tali rapporti 

di collaborazione puntano ad acquisire l’accesso a nuove frontiere tecnologiche e alla 

conoscenza di base, con un monitoraggio costante dello stato dell’arte della ricerca 

scientifica e facilitazioni nell’uso di laboratori per le sperimentazioni. Nelle fasi più 

avanzate dell’attività innovativa, nelle quali è necessario sviluppare industrialmente 

l’invenzione e collocare il prodotto finito sul mercato, le piccole imprese possono 

realizzare ulteriori accordi in campo produttivo e distributivo: la cooperazione con la 

grande impresa può fornire, oltre alla capacità produttiva e distributiva, la possibilità di 

acquisire maggiore credibilità e visibilità sul mercato. 

Le alleanze in campo tecnologico possono concretizzarsi, fra le tante modalità, in 

accordi di ricerca e sviluppo, in pratiche di co-design o consorzi di ricerca: in queste 

forme di aggregazione due o più imprese collaborano per lo sviluppo congiunto di 

innovazioni di prodotto o processo, i partner si scambiano le tecnologie e le mettono in 

comune al fine di ottenere risultati non ottenibili separatamente.  

Vi sono poi rapporti di cooperazione per l’acquisto o la vendita di tecnologie, 

generati dal desiderio di ottenere (o cedere) risorse tecnologiche in cambio di 

compensazioni finanziarie o l’accesso al mercato del partner. Gli accordi per il 

trasferimento tecnologico prevedono lo scambio di licenze, brevetti, o processi tecnico 

produttivi contro il pagamento di un corrispettivo monetario; spesso la cessione del 

know-how incorporato nelle licenze e nei brevetti è accompagnato da forme di 

trasmissione della conoscenza da parte dell’alleato, tramite assistenza tecnica e 

formazione del personale. Questo tipo di collaborazione è tipica tra la grande e la 

piccola azienda, in quanto permette a quest’ultima di accedere ad innovazioni che 

difficilmente sarebbe in grado di realizzare da sola. 

Non solo nei settori technology-intensive, ma anche in quelli più tradizionali le 

piccole imprese possono ricorrere a relazioni cooperative al fine di ottenere una più 

ampia varietà di risorse per il conseguimento di risultati innovativi, seppur di carattere 

incrementale o circoscritti ad aspetti di design. Ciò avviene di solito in sistemi di 

innovazione territorialmente circoscritti, in aree di specializzazione produttiva nelle 

quali si sviluppano intensi processi di divisione del lavoro tra imprese altamente 

complementari, conseguendo vantaggi di flessibilità e minimizzazione dei costi, e 

sfruttando i benefici legati all’economie esterne. 

Tuttavia sia nei comparti high-tech che in quelli tradizionali le possibilità per le 

imprese minori di entrare in un network esteso sono limitate dalla mancanza di risorse 
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tecniche e specialistiche endogene. A volte invece le difficoltà derivano dalla mancanza 

di partner in possesso delle competenze complementari necessarie e disponibili a 

cooperare: soprattutto nei casi in cui l’oggetto dell’accordo è lo svolgimento di attività 

innovative non incrementali bensì radicali e complesse, possono essere richieste abilità 

non disponibili all’interno del territorio ma accessibili solamente nei contesti 

internazionali; per questo motivo in alcuni ambiti di specializzazione si sviluppano 

esperienze di cooperazione a livello internazionale, favorendo il superamento dei limiti 

imposti dal localismo territoriale.  

 

3.3.3 Accordi di produzione 

Le collaborazioni nell’area della produzione possono essere attuate allo scopo di 

ricercare maggiori livelli di adattabilità ai mutamenti qualitativi e quantitativi della 

domanda, permettendo all’impresa di variare in modo tempestivo la dimensione e la 

natura della capacità produttiva a cui può accedere secondo le esigenze della domanda. 

Gli accordi produttivi permettono inoltre di contenere i costi di fabbricazione, grazie 

all’esternalizzazione di fasi di produzione che consente di accedere ad economie di 

scala, non conseguibili all’interno della singola impresa ove il volume di attività non 

raggiunge una dimensione ottimale in termini di efficienza.  

Le alleanze produttive possono avere natura additiva, in cui i partner apportano 

attività della stessa natura per realizzare congiuntamente uno stesso prodotto, oppure 

possono avere natura di complementarietà, in cui i membri della coalizione apportano 

attività complementari. Nel primo caso si ha un accordo orizzontale, nel quale due o più 

imprese concorrenti fabbricano un prodotto comune. Nel secondo caso si ha un accordo 

di tipo verticale, che mira a combinare risorse differenti e complementari per la 

realizzazione di prodotti differenziati e non in diretta concorrenza; le collaborazioni 

produttive verticali presentano un’ampia diffusione in vari settori industriali a causa del 

fenomeno della divisione del lavoro tra imprese, e gradualmente il subcontracting si sta 

imponendo come modello di produzione industriale. Per conseguire gli obiettivi 

sopracitati, le imprese instaurano forme di collaborazioni stabili e durature, fondate su 

stringenti meccanismi di interazione e comunicazione tra i partner; i rapporti con i 

fornitori tendono a trasformarsi da competitivi a non-conflittuali, perdendo il carattere 

di occasionalità ed assumendo un ruolo critico. Le relazioni verticali gradualmente 

evolvono verso un significato più strategico, legato all’esigenza delle imprese di 

collaborare per favorire l’apprendimento reciproco. Si differenzia quindi la semplice 
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relazione di fornitura, caratterizzata da incerti meccanismi di mercato, dagli accordi 

strategici, che sono guidati da logiche partecipative e si caratterizzano per l’intensa 

collaborazione che si sviluppa con i subfornitori. I produttori offrono ai committenti non 

solo capacità produttiva a costi inferiori o la tempestività nelle consegne, ma anche 

apporti originali di design, capacità progettuali e di fabbricazione, competenze 

distintive, sistemi di controllo e di qualità. Per questo tipo di partnership è richiesta una 

forte interazione reciproca, frequenti scambi di informazioni, forme di co-progettazione 

e co-produzione, in alcuni casi investimenti congiunti che determinano una maggiore 

interdipendenza tra fornitore e cliente, nelle quali si rende necessario un elevato livello 

di integrazione organizzativa. 

 

3.4 Tipologie contrattuali 

Gli accordi di collaborazione possono assumere differenti forme, dalle relazioni 

informali alle joint venture strutturate. In questo ambito ci si limiterà ad analizzare le 

modalità non equity di collaborazione, escludendo la trattazione delle joint-venture 

equity-based, e focalizzandosi sugli accordi basati su intese contrattuali, che rispetto 

agli accordi patrimoniali presentano il vantaggio di essere maggiormente flessibili e 

lasciano un maggior margine di aggiustamento sui contenuti qualora le basi previsionali 

cambino in modo significativo.  

Le cooperazioni formali sono regolate da un accordo o un contratto formalizzato, 

mentre i termini di una cooperazione informale non sono specificati in un documento 

scritto, bensì basati su accordi verbali, su esperienze precedenti o semplicemente sulla 

fiducia. A volte i partner sottoscrivono contratti scritti, ma con clausole talmente labili 

che ognuno potrebbe interrompere facilmente la relazione senza incorrere in sanzioni 

significative, e la cementificazione del rapporto di cooperazione interaziendali si basa 

comunque su legami sociali non formalizzati. Le cooperazioni informali si fondano su 

norme sociali e su meccanismi organizzativi, basati sull’attesa di reciprocità e lealtà non 

garantite contrattualmente; molteplici sono le coalizioni informali che si istituiscono su 

basi personali e territoriali tra imprese operanti all’interno di aree sistema. Secondo 

l’Osservatorio europeo sulle piccole e medie imprese, metà delle PMI europee sono 

coinvolte in relazioni cooperative formali e informali con altre imprese (tabella 3.1). 
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Tabella 3.1 Diffusione e grado di formalizzazione delle cooperazioni tra PMI 

europee, 2003 

Modalità di cooperazione     Percentuale di PMI 

Non coopera                                                                                49% 

Solo cooperazione non formale                                                  25% 

Cooperazione formale ed informale                                           13% 

Solo cooperazione formale                                                         12% 

Non risponde                                                                                1% 

Fonte: SME Observatory (2003) 

 

Il 13% ha dichiarato di intrattenere rapporti di cooperazioni sia formali che informali. 

Il 25% ha solo relazioni informali, il 12% solo relazioni formali, e nel totale le 

cooperazioni informali (38%) sono più frequenti di quelle informali (25%). La tabella 

illustra chiaramente quanto frequenti siano le cooperazioni basate sulla fiducia e con 

modalità informali tra le PMI europee, e questo perché non sempre le PMI sentono la 

necessità di formalizzare le loro collaborazioni. La stessa ricerca evidenzia come in 

Italia il 50% delle PMI intrattenga rapporti di collaborazione informale, mentre la 

percentuale di chi coopera tramite accordi formali ammonta a poco più del 30%. La 

ricerca evidenzia inoltre come il numero di imprese impegnate in accordi di 

cooperazione informale decresce lievemente al crescere delle dimensioni d’impresa, 

mentre al contrario l’ammontare di imprese che si impegnano in accordi formali cresce 

fortemente con la grandezza dell’impresa; ciò può essere spiegato dal fatto che nelle 

imprese più grandi le routine amministrative formalizzate sono più importanti e 

sviluppate che nelle piccole. 

 

3.4.1 Outsourcing e subfornitura 

La crescente frammentazione delle tradizionali catene del valore è un fenomeno 

sviluppato nell’ambiente economico odierno, e comporta sempre più il ricorso a 

rapporti di subfornitura. Tale pratica può riguardare sia industrie low-tech o labour-

intensive come abbigliamento e giocattoli, ma anche industrie hi-tech o technology-

intensive quali elettronica, semiconduttori, componenti di auto e farmaceutico. 

L’incidenza varia però notevolmente fra settori: per esempio le industrie elettroniche ed 

automobilistiche sono fra i più grandi utilizzatori di subfornitura, esternalizzando più 
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del 50% della produzione, mentre in altri settori quali il farmaceutico è ancora un 

fenomeno nuovo e poco diffuso (UNCTAD, 2011). 

Il fenomeno dell’outsourcing presenta una particolare complessità di sfumature nella 

sua identificazione e circoscrizione, e pertanto non esiste una definizione 

universalmente riconosciuta
6
. Alcuni autori (Webster et al, 1997) definiscono il 

subcontracting come un processo tramite il quale un subcontractor, un’organizzazione 

esterna con obiettivi di business indipendenti da quelli della principale, realizza tutta od 

una parte della produzione del prodotto dell’impresa cliente, secondo le specifiche da 

quest’ultima fornite. Gubik (2005) definisce il  subcontracting quale una relazione 

economica e legale tra due attori indipendenti, caratterizzata in particolare da due 

elementi: la sostituzione (il subfornitore assume una parte dei rischi tecnologici e 

finanziari del partner) e la subordinazione (il subfornitore segue le istruzioni del 

partner). Un’altra caratteristica che distingue il subfornitore si riferisce al fatto che i suoi 

prodotti sono parte del prodotto finale, ma non sono il prodotto completo in sé (Hovi, 

1995). In generale, l’outsourcing si può riferire alla relazione economica con la quale 

un’impresa esternalizza e delega ad un’altra organizzazione indipendente lo 

svolgimento di alcune attività e funzioni non core, per il completamento del proprio 

prodotto e in accordo con le sue specifiche. L’impresa può quindi affidare ad un 

produttore nel proprio o in un altro paese il compito di realizzare una determinata 

produzione destinata ad un particolare mercato geografico, mantenendo comunque il 

controllo diretto sul marketing e sulla distribuzione della produzione. 

L’outsourcing di fasi delle catena del valore può riguardare non solo attività 

produttive, ma anche la subfornitura di servizi, che generalmente riguarda 

l’esternalizzazione di processi di supporto che includono l’IT, funzioni di back office o 

customer service, servizi business e vari ambiti della conoscenza. Il progresso 

tecnologico ha facilitato la separazione del luogo di produzione dei beni dai servizi 

collegati, e ciò ha favorito l’esternalizzazione dei servizi, dei processi di business e della 

conoscenza, quali ricerche di mercato, funzioni di business intelligence e ricerca e 

sviluppo (Gereffi e Fernadez-Starck, 2010). L’UNCTAD ha stimato che l’ammontare 

dell’export globale di servizi in outsourcing è stato di circa 90-100$ billioni nel 2009, e 

questo valore potrebbe essere fortemente sottostimato.  

                                                 
6 In questo testo si utilizzeranno come sinonimi i termini “outsourcing”, “subcontracting”, “contract 

manufacturing” e quant’altro. 
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La letteratura sulla subfornitura ha identificato una serie di ragioni differenti per le 

quali le imprese, indipendentemente dalla dimensioni, decidono di dare in outsourcing 

parte della loro produzione. Queste ragioni possono includere carenze di capacità in-

house, la necessità di accedere a tecnologia esterna, ragioni economiche (strategie di 

riduzione costi) o altre ancora, quali ad esempio l’accesso ad aree geografiche con forti 

prospettive di crescita.  

Le imprese possono decidere di dare in subfornitura attività ad altre imprese per 

affrontare fluttuazioni temporanee della domanda: in questo tipo di subfornitura, 

definita come subcontracting di capacità, i contractor hanno le capacità tecniche per 

produrre lo specifico prodotto, ma almeno temporaneamente non hanno la capacità 

produttiva per farlo. In questo modo il subfornitore agisce come una protezione dai 

rischi di mercato derivanti dall’imprevedibilità delle variazioni della domanda, ed in tal 

modo il contractor evita il rischio di un futuro eccesso di capacità di produzione, 

risultante dall’espansione realizzata per rispondere ad un picco temporaneo del livello di 

domanda. Il contratto di produzione (contract manufacturing) consente all’impresa di 

soddisfare il mercato rispondendo alle variazioni della domanda senza sostenere 

investimenti di capitale a lungo termine, e garantendo nel contempo la flessibilità 

organizzativa (Teece, 1986). 

Le imprese possono ricorre al subcontracting al fine di utilizzare specifici skill ed 

attrezzature del subfornitore, per produrre sia prodotti finiti che componenti 

specializzati che richiedono un alto livello di expertise tecnologica che il main 

contractor non possiede al proprio interno. In questo tipo di fornitura, definibile come 

fornitura specializzata, il contractor deliberatamente decide di non sviluppare una 

specifica parte del processo industriale per proprie ragioni strategiche, e ricorre a 

subfornitori specializzati, selezionati in base alla loro conoscenza specialistica o ai loro 

equipaggiamenti tecnici. Attraverso questa strategia, i contractor hanno l’accesso a 

prodotti di alta qualità e affidabilità forniti da fornitori esterni; il contratto di produzione 

permette conseguentemente di focalizzarsi sulle attività core per il conseguimento del 

vantaggio competitivo, acquisendo all’esterno le risorse specializzate di supporto di cui 

non dispone. 

Indipendentemente dal tipo di subcontracting utilizzato, l’outsourcing di funzioni 

può aiutare l’impresa a ridurre i costi. Ci sono varie ragioni che spiegano perché le 

pratiche di subfornitura possono ridurre i costi per i contractor (Abraham e Taylor, 

1996): i subfornitori altamente specializzati sono più efficaci ed efficienti nei loro 
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processi si produzione, e quindi li svolgono con costi più bassi; i subfornitori sono 

normalmente molto flessibili; inoltre si può decidere di affidare la subfornitura ad 

imprese localizzate in paesi con più bassi costi di produzione per avvantaggiarsi dal 

differenziale nei costi dei fattori.   

Il subcontracting internazionale può inoltre essere usato come meccanismo per 

accedere ad aree geografiche con alte prospettive di crescita potenziali. In questo modo 

l’impresa stabilisce un collegamento con una particolare località e penetra nei nuovi 

mercati con un potere d’acquisto crescente. Allo stesso tempo si neutralizzano gli 

ostacoli al commercio incrementando il contenuto locale dei prodotti: produrre 

localmente è importante in termini di riconoscibilità da parte dei consumatori, migliora 

la gestione logistica e favorisce il superamento di eventuali barriere tariffarie. Affidando 

ad un’azienda locale l’attività di produzione, l’impresa principale sviluppa la presenza 

commerciale in nuovo mercato senza sostenere investimenti rilevanti difficilmente 

reversibili, si riduce il rischio connesso all’entrata in un nuovo paese e favorire 

l’avvicinamento graduale ad un paese il cui mercato presenta caratteri di incertezza, con 

il vantaggio di permettere all’impresa di produrre nel paese estero e avviare una 

collaborazione stabile con un operatore locale.  

Dal punto di vista del’impresa che riceve l’ordine di subfornitura locale, il contract 

manufacturing può offrire delle opportunità di sviluppo: garantisce un certa domanda di 

produzione, può permettere il trasferimento di conoscenza e assistenza tecnica, consente 

l’interazione con organizzazioni più grandi dotate di competenze manageriali avanzate. 

Il crescente fenomeno del subcontracting può comportare un’opportunità per le PMI. 

La subfornitura può espandere le opportunità di business della piccola impresa grazie 

alla funzione di intermediazione del contractor, e può comportare effetti positivi in 

termini di reputazione e prestigio che derivano dal lavorare con brand riconosciuti. La 

produzione in conto terzi offre la possibilità per la piccola impresa di lavorare con 

marchi internazionali, e ciò costituisce un elemento stimolatore della qualità dati i rigidi 

controlli sul livello qualitativo prodotti. Il continuo contatto con imprese celebri 

permette l’instaurarsi di relazioni basate sullo scambio di conoscenza, e le aziende 

clienti possono ricoprire un ruolo rilevante nei processi di crescita interna grazie alla 

trasmissione di informazioni preziose. La partecipazione in rapporti di subfornitura può 

essere una fonte di trasferimento di conoscenze e tecnologia per la PMI, in quanto 

spesso i contractor offrono supporto ai subfornitori nella crescita della capacità 

tecnologiche, al fine di assicurarsi che rispettino i livelli di standard richiesti. Il 
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contratto può prevedere che l’impresa locale benefici nella fase di avvio del 

trasferimento di conoscenze tecnologiche e di assistenza tecnica da parte dell’impresa 

che stipula il contratto. Questo trasferimento di tecnologia richiede però una 

cooperazione attiva tra cliente e fornitore, nonché una relazione basata sulla fiducia e su 

feedback reciproci.  

Le attività di subfornitura possono facilitare più alti livelli di efficienza e 

produttività, nonché un miglior uso degli skill specifici, grazie alla specializzazione in 

determinate attività che può portare al conseguimento di economie di scala. In alcuni 

rapporti di subfornitura può accadere che il contractor fornisca anche gli input più 

importanti, così da ottimizzare le condizioni di approvvigionamento e garantire standard 

qualità del prodotto finale, o fornisca l’assistenza nell’acquisto di materie prime e 

macchinari specifici a migliori condizioni di mercato. A volte è possibile usufruire di un 

supporto finanziario, o comunque l’esistenza del rapporto stesso può migliorare 

l’accesso al credito da parte della PMI. 

Il ricorso all’outsource comporta però anche alcuni svantaggi. Per l’impresa che 

esternalizza, il ricorso ad organizzazioni esterne implica la rinuncia ad opportunità di 

apprendimento, determinando un potenziale svantaggio nel lungo termine: evitare di 

investire nella creazione, nello sviluppo e nel rinnovo delle capacità interne e delle 

competenze organizzative potrebbero impedire o rendere difficile la formazione di 

abilità e risorse collegate al prodotto che consentano un suo sviluppo futuro. Il rischio 

per l’impresa è quello di svuotarsi e trasformarsi in un’organizzazione cava, perdendo il 

suo valore intrinseco.   

Il contract manufacturing comporta notevoli costi di transazione, e richiede un 

accordo contrattuale ben definito che indichi con chiarezza le richieste dell’impresa 

committente relative a come la produzione debba essere condotta; gli standard possono 

essere espressi in termini di design e qualità dei prodotti o servizi da consegnare, 

possono riguardare i processi e gli obiettivi di produzione, o i livelli di costo e i tempi di 

consegna. L’impresa committente deve inoltre proteggersi dai rischi di espropriazione 

della tecnologia proprietaria da parte produttore, che richiede l’utilizzo di forti 

meccanismi di protezione della proprietà intellettuale, 

Anche le PMI subfornitrici possono confrontarsi con importanti problemi derivanti 

dal loro impegno in un rapporto di subcontracting, alla cui base vi è l’asimmetria di 

potere nella relazione. Il contractor può porre delle condizioni stringenti per la 

partecipazione alle loro catene del valore, a cui l’impresa minore è costretta ad 
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adeguarsi; per far ciò può sostenere dei costi notevoli per incrementare le capacità a 

favore della committente, senza per questo vedersi riconosciuto un premium price, ed è 

quindi interessata a specificare con precisione i termini contrattuali relativi all’entità 

dell’impegno del contractor, al fine di evitare di subirne il ricatto una volta realizzati gli 

investimenti dedicati difficilmente convertibili. 

Le piccole imprese fornitrici possono diventare dipendenti dal cliente, e questo limita 

il loro potere nell’imporre le condizioni. I contractor spremono i margini, e i bassi 

livello di profitto delle PMI possono comportare come conseguenza insufficienti 

investimenti in tecnologie per il futuro sviluppo. La disponibilità di un’ampia base di 

fornitori e l’uso dell’ICT per aumentare la competizione stanno portando i grandi 

contractor ad incrementare la pressione che esercitano sui loro fornitori, in termini di 

prezzi, di standard e tempi di consegna: i clienti sono interessati a ridurre i margini di 

profitto dei subfornitori per incrementare i propri, ma questa situazione crea una forte 

vulnerabilità tra le PMI subfornitrici.  

La disponibilità di informazioni quantitative per fornire una panoramica sul 

subcontracting è limitata, e ciò può essere in parte spiegato dal fatto che non vi è una 

definizione ufficiale né un comune intendimento a proposito di quali settori debbano 

essere considerati. Il 17% delle PMI nell’EU-27 è impegnata in rapporti di subfornitura 

come subfornitore, il 16% nell’EU-15 e il 20% nell’EU-12. Opera come contractor il 

15% delle PMI nell’EU-27, il 16% nell’EU-15 e il 14% nell’EU-12 (tabella 3.2). 

Alcune imprese affiancano al loro ruolo di committente anche quello di fornitore, 

mentre altre affermano di ricoprire solo una funzione. 

 

Tabella 3.2 Percentuale di PMI impegnate in rapporti di subfornitura, per area 

geografica, nel 2009 

 

PMI impegnate in qualsiasi rapporto di 

subfornitura PMI non 

impegnate in 

alcun rapporto  

Non 

risponde 

 

Solo 

subfornitrici 

Solo 

committenti Entrambi Totale 

EU-15 7% 7% 9% 23% 76% 1% 

EU-12 10% 4% 10% 24% 75% 1% 

EU-27 8% 6% 9% 23% 76% 1% 

Fonte: European Commission (2009) 

 

La stessa ricerca evidenzia inoltre come la dimensione d’impresa influenza la 

percentuale di PMI interessate dal fenomeno (figura 3.2). Il 16% e 15% delle micro 
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imprese sono impegnate rispettivamente come subfornitori e committenti, ma questa 

percentuale cresce all’aumentare della dimensione di impresa: svolgono il ruolo di 

subcontractor e contractor rispettivamente il 21% e il 17% delle piccole imprese, mentre 

queste percentuali ammontano rispettivamente al 24% e 21% delle medie imprese. 

 

Figura 3.2 Percentuale di PMI interessate in attività di subfornitura, sia come 

committenti che come subfornitrici, per classe d’impresa, nell’EU-27 nel 2009  

 

Fonte: European Commission (2009) 

 

Nella figura 3.3 le relazioni di subfornitura sono suddivise in base al settore 

economico: il subcontracting è maggiormente frequente nel settore delle costruzioni 

(dove si trovano il 36% di subfornitori e il 26% di committenti), mentre altri settori nei 

quali la subfornitura è molto utilizzata includono i trasporti e le comunicazioni, i servizi 

business ed il manifatturiero. 

 

Figura 3.3 Presenza di PMI subfornitrici e committenti per settore, EU-27, 2009 
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Fonte: European Commission, (2009) 

 

La tabella 3.3 evidenzia invece come al crescere della dimensione d’impresa 

aumenta il raggio geografico delle relazioni di subfornitura al di fuori del proprio paese 

d’origine e dell’EU-EAA. Il 91% delle micro imprese ha relazioni con partner del 

proprio paese, il 24% con partner appartenenti ad un altro stato EU o EAA, mentre solo 

il 9% intrattiene relazioni di subfornitura con partner al di fuori dell’EU/EAA. Al 

crescere dimensionale dell’organizzazione il subcontracting nazionale perde 

progressivamente importanza, mentre aumenta l’incidenza della subfornitura in ambito 

europeo o extra europeo.      

 

Tabella 3.3 Localizzazione dei partner nelle relazioni di subfornitura, divisi per 

classi dimensionale e per area geografica  

Localizzazione dei partner Micro imprese Piccole imprese Medie imprese 

Proprio paese 91% 85% 79% 

Stato EU o EAA 24% 35% 49% 

Stato al di fuori EU/EAA 9% 14% 20% 

Fonte: European Commision (2009) 

 

Attualmente il subcontracting è una strategia di business adottata da molte imprese, e 

dalla metà degli anni novanta in poi si sta assistendo ad una serie una serie di trend che 

stanno trasformando le tradizionali pratiche di subfornitura. Questi trend, sebbene 

varino tra i settori, possono essere sommarizzati nei punti che seguono: crescente 

importanza delle pratiche di fornitura specializzate; un aumento del ruolo dei fornitori 

nella GVC; riduzione nel numero dei fornitori diretti e integrazione tra fornitori; 

internazionalizzazione e globalizzazione della catene di produzione; crescente uso degli 

strumenti tecnologici nelle relazioni di subfornitura e crescenti pressioni che i contractor 

esercitano sui loro fornitori. 

Nelle ultime decadi la produzione di imprese altamente integrate ha lasciato il posto 

a network di partner indipendenti specializzati: le grandi aziende si specializzano su un 

piccolo numero di attività strategiche a più alto valore aggiunto, e nel contempo 

esternalizzano interi segmenti della produzione; queste produzioni sono state assunte da 

imprese partner specializzate e da subfornitori con l’abilità di sviluppare, disegnare e 

produrre prodotti innovativi e sistemi complessi. La necessità di specializzazione 
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diviene una questione chiave nell’attuale contesto competitivo, e la fioritura dei 

subfornitori specializzati è spiegata da una serie di motivi, quali l’incremento dei livelli 

di competitività a livello nazionale e internazionale, l’accorciamento dei cicli di vita del 

prodotto, le crescenti sofisticazioni nei gusti dei consumatori in termini di alta qualità e 

valore aggiunto, nonché i rapidi cambiamenti nelle tecnologie, nei materiali e nelle 

tecniche di produzione. 

La competizione si basa sempre più non solo su considerazioni riguardanti il prezzo, 

ma anche sulla qualità, sulla caratteristiche del prodotto e sulla soddisfazione del 

cliente. In questo processo l’innovazione svolge un ruolo chiave, e i subfornitori 

specializzati possiedono le caratteristiche idonee per realizzare tali attività. 

La crescente importanza dei subfornitori specializzati ha comportato un ruolo 

crescente adottato da quest’ultimi nella catena del valore: i contractor progressivamente 

si disimpegnano di intere fasi della produzione lungo la catena del valore, e tali attività 

sono assunte dai subfornitori esterni. Mentre nei precedenti modelli organizzativi il 

prodotto era definito unicamente dal committente e prodotto secondo le sue specifiche, 

negli ultimi tempi si è assistito ad una redistribuzione delle responsabilità fra il 

contractor e il subfornitore specializzato (Rundquist, 2003). Questa tendenza implica 

che al subfornitore vengono affidate maggiori responsabilità dall’impresa committente, 

che non solo richiede ai suoi partner di fornirle prodotti e servizi, ma anche un certo 

numero di compiti complessi quali contributi allo sviluppo, all’organizzazione, 

implementazione di sistemi di controllo della qualità, nonché rispondenza ad una serie 

di standard, tempi di consegna e qualità a costi competitivi. L’abilità dei subfornitori di 

sviluppare soluzioni innovative e con migliori performance è considerato un criterio di 

selezione di crescente importanza. 

Le moderne relazioni di subfornitura, a differenza di quelle tradizionali, sono 

caratterizzate da un intenso coinvolgimento del subfornitore nelle attività del main 

contractor. Le relazioni compratori-fornitori sono sempre più stabilite tramite rapporti 

cooperativi rispetto alle tradizionali transazioni di mercato (Gereffi et al, 2005), e spesso 

sfociano in un accordo che divide i rischi tra i partner in un vari campi, quali lo sviluppo 

del prodotto e i processi di innovazione. Queste pratiche cooperative richiedono però un 

alto livello di fiducia reciproca, nonché frequenti feedback e obiettivi condivisi; a volte 

può essere richiesta al subfornitore una completa trasparenza in ogni aspetto rilevante 

del business.   
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La subfornitura moderna è inoltre caratterizzata da un trend verso la riduzione del 

numero di fornitori diretti: le grandi imprese cooperano con poche imprese in maniera 

diretta, e ciò ha portato ad una struttura piramidale nei rapporti di fornitura, a maggiori 

richieste da parte dei contractor ai subfornitori in termini di impegno, nonché un 

aumento della competizione tra i subfornitori. Conseguentemente vi è una forte 

pressione sulle PMI subfornitrici affinché crescano qualitativamente e 

dimensionalmente. Inoltre la crescente internazionalizzazione e globalizzazione delle 

catene di produzione costituisce un ulteriori sfida per le PMI, poiché implica che la 

competizione non è più limitata ai soli subfornitori nazionali, ma è estesa a livello sovra 

locale. 

Un’ulteriore tendenza è costituita dall’uso crescente da parte dei contractor degli 

strumenti informatici e web-based per la gestione degli ordini, del flusso di 

informazioni e delle relazioni con i subfornitori. Questo utilizzo comporta una serie di 

vantaggi per entrambe le parti, quali un miglior controllo dalla catena produttiva e la 

razionalizzazione di costi e informazioni per ogni fase della catena, ma può comportare 

anche svantaggi, soprattutto per i subfornitori, in quanto l’uso del web acuisce la 

competitività e le pressioni. 

Per il futuro ci si aspetta che il fenomeno del subcontracting continui a diffondersi e 

che cresca la quota del valore di produzione totale data in subfornitura; in particolare, il 

numero di subfornitori nei nuovi stati membri probabilmente continuerà ad aumentare 

negli anni a venire, mentre nei vecchi stati membri il numero tenderà a stabilizzarsi o a 

decrescere a seconda della generale crescita economica (European Commision, 2009).   

 

3.4.2 Licensing 

Il contratto di licensing è una relazione contrattuale in base al quale un soggetto, il 

licenziante o licensor, attribuisce ad un altro soggetto, il licenziatario o licensee, il 

diritto di utilizzare e sfruttare economicamente in uno specifico ambito territoriale per 

un determinato periodo di tempo un asset di proprietà della prima. In cambio della 

concessione del diritto di utilizzare a fini economici questi asset, il licenziatario si 

impegna a pagare al licenziante una compensazione economica periodica (royalties) e in 

alcuni casi ad attuare determinate azioni di sviluppo ed investimenti. In alcuni casi il 

licenziatario non corrisponde un canone economico, bensì trasferisce a sua volta il 

diritto d’uso di propri beni immateriali: il cross-licensing consiste nello scambio di 

licenze tra due imprese focalizzate su mercati geografici diversi, la relazione 
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contrattuale risulta più complessa in quanto vi è la necessità di valutare l’equilibrio 

economico e strategico dei contenuti delle licenze nel tempo, nonché dei sistemi di 

compensazioni economiche, ma il vantaggio risiede nell’allargamento del portafoglio 

prodotti nel proprio mercato geografico. 

Questa tipologia di contrati attiene generalmente la cessione di proprietà intellettuale 

(quale copyright, trade marks, brevetti, diritti di design industriale, segreti commerciali) 

e può essere declinato in varie forme, che includono il brand-licensing, il product-

licensing e il process-licensing, a seconda dell’asset oggetto del contratto: marca e logo, 

prodotti, tecnologie di processo o di prodotto (normalmente brevettati e quindi 

caratterizzati da un regime di appropriabilità forte), processi produttivi. Poiché le PMI 

non hanno marchi forti da offrire in licensing, le imprese più piccole tendono 

maggiormente a dare in licenza la commercializzazione dei propri prodotti, mentre tra le 

aziende che investono in ricerca e sviluppo sono frequenti le licenze di fabbricazione. 

L’out-licensing, la vendita di proprietà intellettuale ad altre aziende, consente di 

conseguire una serie di benefici: le imprese licenzianti possono conseguire con rapidità 

profitti incrementali senza accrescere la capacità produttiva aziendale, valorizzando il 

patrimonio tecnologico interno e limitando gli investimenti in marketing necessari per 

affrontare il mercato finale. Il licensing permette all’impresa di trasferire tecnologia 

ammortizzando i costi sostenuti nelle attività di ricerca e sviluppo per la generazione 

dell’innovazione, senza dover fronteggiare le necessità finanziarie e le incertezze 

derivanti dall’applicazione industriale e commerciale delle nuove conoscenze. 

La cessione di licenze può essere usata quale strategia di entrata da parte di imprese 

che dispongono di prodotti di rilievo competitivo, ma non hanno le dimensioni 

organizzative o finanziarie adatte per sviluppare autonomamente una propria presenza. 

Il licenziante favorisce lo sviluppo della sua presenza in aree geografiche estere senza 

effettuare investimenti, beneficia delle competenze e del potenziale competitivo del 

licenziatario, ha la possibilità di diffondere a livello internazionale in maniera estesa e 

rapida il proprio prodotto.  

Nei paesi nei quali vi sono restrizioni alle esportazioni, il licensing permette 

l’aggiramento di tali barriere. Nel caso in cui non si conosce il mercato, penetrare con il 

supporto del partner può costituire un’azione esplorativa; la gestione accordo permette 

inoltre al licenziante di conoscere progressivamente il contesto competitivo estero e le 

competenze del licenziatario. L’out-licensing favorisce poi la realizzazione di possibili 

sinergie relazionali con il licenziatario, con il quale sorgono opportunità di cooperazione 
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per il miglioramento della tecnologia trasferita o lo sviluppo congiunto di nuove 

conoscenze.  

L’in-licensing, l’acquisto di una licenza, consente all’impresa di acquisire tecnologie 

di cui non dispone in tempi brevi e a costi minori rispetto allo sviluppo in-house, grazie 

all’appropriazione di un asset tecnicamente e commercialmente già collaudato. Questa 

tipologia contrattuale comporta l’accesso alla proprietà intellettuale del partner, e 

l’acquirente deve quindi possedere significative capacità di assorbimento al fine di 

assimilare ed utilizzare la conoscenza ricevuta; in alcuni casi il licenziatario può 

usufruire di forme di assistenza tecnica da parte del licenziante al fine di uno  

sfruttamento ottimale della tecnologia acquisita. Per il licensee vi è il  vantaggio di 

accedere rapidamente e con minori rischi a conoscenze non raggiungibili singolarmente 

date le risorse limitate, e quello di godere di condizioni di monopolio su un dato 

mercato per un certo periodo di tempo a seconda del grado di esclusività del contratto. 

Inoltre il licenziatario ha la possibilità di sfruttare marchi già conosciuti sul mercato 

valorizzando indirettamente anche la propria immagine. 

Questa tipologia contrattuale comporta però anche degli svantaggi, sia per il 

licenziante che per il licenziatario. 

I rischi cui il licensor può incorrere nel concedere ad altri soggetti la licenza di uso 

economico dei propri asset possono concretizzarsi nella possibilità di creare futuri 

concorrenti, qualora il licenziatario riesca replicare con facilità il contenuto della licenza 

a costi minori; attraverso l’accordo il licensee può rafforzarsi, maturare competenze e 

consolidare una posizione competitiva nel mercato, può sviluppare fattori di vantaggio 

competitivo che minacciano la posizione del licenziante e può trasformarsi in un suo 

concorrente. 

Vi è poi la possibilità che il soggetto che ha acquisito la licenza non sia in grado di 

valorizzare le potenzialità degli asset e di sfruttarli adeguatamente, e di conseguenza i 

risultati economici siano bassi. Vi è il rischio di una perdita di controllo sulle strategie 

di marketing adottate nel paese estero, e i prodotti o i marchi possono essere posizionati 

o comunicati in maniera non adeguata. Il licenziante non può intervenire nei confronti 

del licenziatario, che è un’impresa terza e indipendente, se non nei limiti del contratto, 

che per prevenire questa tipologia di problemi può prevedere una serie di vincoli di 

sfruttamento commerciale di ciò che è dato in licenza.  

Per il licensee vi è il rischio di acquisire forme di tecnologia arretrate o inadeguate 

per fronteggiare esigenze competitive proprio ambiente riferimento; oppure può 
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accadere di non riuscire a sfruttare in modo adeguato l’oggetto licenza non avendo 

sufficienti capacità interne. L’acquisizione di tecnologie dall’esterno possono ridurre le 

capacità interne all’impresa di sviluppare autonomamente nuove conoscenze nel futuro. 

Infine gli accordi di licensing impongono di regola molte restrizioni ai licenziatari, 

consentendo al licenziante di mantenere un certo livello di controllo sulle modalità 

d’impiego dell’asset. 

Per tutta la durata del contratto, il licenziante si impegna a non fabbricare o vendere 

nel territorio del licenziatario i prodotti oggetto della licenza, a non concedere la stessa 

licenza ad altre imprese e ad assistere il licenziatario nello sfruttamento delle attività 

trasferite. Il licenziatario a sua volta si obbliga a fabbricare il prodotto in conformità con 

le indicazioni del licenziante e a non sfruttare il contenuto della licenza in territori non 

disciplinati dal contratto, né successivamente alla scadenza del contratto. 

Affinché funzioni, un acccordo di licensing necessità di un contratto di buona qualità 

in termini di equa ripartizione dei vantaggi e degli impegni tra i partner coinvolti, 

meccanismi di salvaguardia dei rispettivi interessi e sistemi di controllo reciproco. Dal 

punto di vista del licenziante è importante valutare la solidità aziendale del licenziatario, 

con riferimento alla disponibilità di risorse e competenze necessarie per sfruttare la 

licenza, e alla capacità di realizzare investimenti espansivi. Dal punto di vista del 

licenziatario è interessante valutare l’orizzonte temporale dell’accordo ed il grado di 

esclusività, alla base della sostenibilità economica degli investimenti. L’efficacia delle 

previsioni dipende da quanto i partner condividano effettivamente gli obiettivi 

dell’intesa e le modalità di gestione, nonché l’incisività dei meccanismi di controllo. 

 

3.4.3 Franchising 

Il franchising è una relazione contrattuale in cui un’impresa, il franchisor, permette 

ad un altro soggetto, il franchisee, di gestire un business modellato sul sistema 

sviluppato dal franchisor in cambio di un corrispettivo monetario, che può consistere in 

una tassa iniziale (fee) e/o di un margine sui beni e servizi venduti. Mediante il 

franchising si instaura un rapporto di collaborazione duraturo tra l’impresa affiliante e 

una serie di aziende affiliate: tramite questa formula l’azienda affiliante concede 

all’affiliata la possibilità di esercitare a determinate condizioni e sotto il suo controllo 

un’attività di produzione, distribuzione o servizi, avvalendosi dei segni distintivi, dei 

brevetti, dell’assistenza tecnica e gestionale dell’affiliante. I network estesi sono spesso 
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governati attraverso un master franchisee che contratta i diritti per l’intero mercato di 

riferimento, nella quale organizza le relazioni con le unità di franchising individuali.  

La formula del franchising si incontra in diversi settori e assume forme differenti; gli 

ambiti in cui è più diffuso sono il commercio al dettaglio, la ristorazione (ad esempio le 

catene di fast food) e il settore alberghiero. Tale modalità contrattuale è maggiormente 

sviluppata nelle nazioni industrializzate, dove conosce un enorme successo e una  vasta 

diffusione in numerosi settori, ma sta prendendo sempre più piede anche negli altri 

paesi, nei quali le relazioni di franchising internazionale trasferiscono un modello di 

business e offrono al partner locale supporto e un training estensivo al fine di installare 

al meglio la nuova attività, con forti implicazioni per la disseminazione tecnologica.  

Le imprese minori possono sfruttare questa tecnica sia come parti attive che passive, 

al fine di perseguire obiettivi di integrazione collaborativa verticale o orizzontale. 

Nei casi (relativamente poco numerosi) in cui le piccole imprese agiscono quali 

soggetti attivi, il franchising permette loro di espandersi in maniera rapida e capillare 

tramite una rete di distribuzione al dettaglio, superando il problema della pianificazione 

e dello sviluppo della rete distributiva. I franchisor possono poi stabilire le linee di 

comportamento strategico ed operativo per tutta la rete distributiva, nonché attuare una 

politica marketing standardizzata. 

Le imprese affilianti hanno inoltre il vantaggio di poter attenuare i rischi operativi e 

finanziari dell’operazione, dato che le aziende affiliate sono soggetti indipendenti e che 

sostengono la maggior quota dei costi necessari per porre in essere l’attività.  

In ambito internazionale permette l’ingresso in ambiti geografici poco conosciuti ed 

in cui sarebbe complesso operare con una propria struttura distributiva, penetrando in 

tempi più brevi e con un limitato impegno finanziario, stabilendo relazioni commerciali 

con operatori locali e aggirando barriere istituzionali, politiche o culturali dei mercati 

nei quali si intende entrare. 

Quando invece si opera in qualità di franchisee, tra i vantaggi ottenibili c’è quello di 

poter aderire velocemente ad un sistema di vendita, di produzione o di servizio già 

sperimentato con successo da altri, contenendo il volume di risorse investite e limitando 

i rischi di fallimento dell’iniziativa. Gli affilianti mirano ad usufruire dei benefici legati 

all’immagine, al know-how tecnico e commerciale e all’insieme dei supporti finanziari, 

organizzativi, formativi e consulenziali che l’affiliante mette a disposizione.  

Tra le principali ragioni che favoriscono l’adesione al sistema del franchising vi è 

necessità da parte dell’affiliato di superare la carenza di fondi e l’inesperienza 
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imprenditoriale. In molti casi i franchisee ricevono rilevanti servizi di supporto durante 

la fase di start-up dell’iniziativa. Oltre agli skill professionali che sono specifici del 

settore di business, il training include solitamente anche competenze manageriali 

generali quali finanza, marketing, e conoscenze che permettono ai nuovi manager di 

condurre l’attività efficacemente. Superata la fase di avvio, il franchisee può avvalersi 

dei consulenti di zona, che incontrano regolarmente gli affiliati al fine di massimizzare 

le performance economiche e la profittabilità. 

I franchisee possono inoltre sfruttare le riduzioni di prezzo che il franchisor tende a 

garantire all’affiliante, riduzioni che il franchisor è in grado di praticare grazie alle 

economie di scala che consegue a seguito dei volumi di transazioni sviluppati nella rete.  

L’accesso ad un collaudato modello di business facilita l’accesso al credito da parte 

dei piccoli imprenditori: il minore rischio associato ad un modello di business provato e 

testato, e in alcuni casi le garanzie esplicite offerte dal franchisor, possono facilitare la 

negoziazione con le banche. 

Normalmente i contratti di franchising presentano un’ampia varietà di clausole che 

regolano il rapporto tra le parti, ed è quindi difficile generalizzare; alcuni elementi di 

tipicità negli schemi contrattuali adottati possono prevedere obblighi e diritti in 

relazione all’uso del marchio, agli approvvigionamenti, al marketing e alla gestione 

degli investimenti. 

Tuttavia ci sono anche alcuni svantaggi derivanti dalla formula del franchising, sia 

per l’affiliante che per l’affiliato. 

Il franchisor incorre nel rischio che i soggetti affiliati adottino condotte sleali e 

opportunistiche, ad esempio non rispettando gli standard pattuiti, determinando una 

situazione di conflittualità ed incertezza nel network. Per questo è necessaria un’attenta 

valutazione a priori del franchisee e delle reali capacità, e che si proceda con frequenti e 

sistematici controlli sull’operato al fine di neutralizzare eventuali situazioni negative 

che possono compromettere l’immagine del franchisor.  

Tra gli svantaggi per il franchisee, l’entrata in un rapporto standardizzato con 

stringenti clausole contrattuali limita fortemente le possibilità d’azione e rischia di 

soffocare lo spirito d’iniziativa e l’autonomia imprenditoriale del soggetto affiliato. 

Inoltre il maggior potere del franchisor può rendere la relazione economicamente troppo 

vessatoria a favore di quest’ultimo. 
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3.4.4 Consorzi 

Il consorzio è una relazione contrattuale mediante il quale più imprenditori 

istituiscono un organismo con strutture organizzative in comune per la disciplina e lo 

svolgimento di determinate attività o finzioni aziendali, limitando il rischio finanziario a 

quanto stabilito contrattualmente. Un consorzio può essere creato su iniziativa 

spontanea di un certo numero di imprese che individuano una missione, conferiscono le 

risorse e avviano la struttura, oppure la costituzione può essere stimolata da 

un’istituzione pubblica. 

Il consorzio può assumere configurazioni diverse a seconda della rilevanza dalle 

risorse investite e delle attività ad esso affidate dai consorziati, nonché dalla riduzione 

dell’autonomia strategica e operativa che comporta per i membri. 

Si può distinguere tra consorzi interni e consorzi esterni: i primi sono contratti 

associativi che hanno per oggetto esclusivo la regolamentazione della condotta delle 

imprese consorziate sul mercato, ed appartengono a questa categoria i consorzi tra 

aziende che svolgono la medesima attività o attività simili, oppure i consorzi istituiti per 

il controllo qualitativo dei prodotti o per la creazione di marchi di qualità; invece i 

consorzi con attività esterna sono strutture comuni cui le imprese affidano una o più 

attività del rispettivo ciclo di produzione. 

I consorzi sono solitamente organizzazioni di tipo aperto, ossia permettono 

l’adesione di nuove imprese, in quanto sono finalizzati a soddisfare gli interessi di 

categorie estese di associati, accomunati da omogeneità settoriale e territoriale. Tuttavia 

vi possono essere dei consorzi di tipo chiuso, nei quali l’ingresso di nuovi membri è 

condizionato dal consenso dei consorziati già presenti. 

Un consorzio può essere monosettoriale, cioè raggruppare imprese di uno stesso 

settore, o plurisettoriale, cioè essere costituito da aziende di settori diversi. Nella pratica 

si ha una prevalenza della prima tipologia, in quanto il consorzio monosettoriale ha la 

possibilità di specializzare meglio la propria attività sulle richieste dei consociati e di 

raggiungere una massa critica per operare efficientemente. 

Esistono poi consorzi su base territoriale, che raggruppano le imprese di una certa 

filiera produttiva presenti in una stesso ambito geografico. I vantaggi risiedono nello 

sviluppo di un’identità territoriale che favorisce la riconoscibilità del prodotto, anche 

tramite un marchio, nella maggiore facilità d’integrazione delle offerte delle imprese 

consorziate, e nella migliore focalizzazione dell’offerta di servizi. 
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Le piccole imprese ricorrono a strutture consortili, di norma realizzate fra imprese 

nazionali, al fine di svolgere in comune una serie di attività. In alcuni casi la finalità 

principale è garantirsi migliori condizioni di approvvigionamento oppure l’accesso alla 

distribuzione. Nel caso dei consorzi orizzontali gli associati tendono a rafforzare talune 

funzioni o servizi internamente deboli, puntano a costituire un patrimonio di 

informazioni tecnologiche, di settore o di mercato più ampio, nonché mirano a sfruttare 

economie di scala e di scopo raggiungendo una dimensione efficiente.  

Una modalità molta utilizzata dalle piccole e micro imprese, soprattutto quando si 

trovano nelle fasi iniziali del processo di internazionalizzazione, è costituito dai 

consorzi export, organizzazioni che puntano a coprire le molteplici attività necessarie 

per completare il ciclo esportativo.  

Il consorzio ha la funzione di aggregare operatori al fine di raggiungere una 

dimensione critica, necessaria per rendere convenienti ed economicamente sostenibili le 

operazioni per vendere con successo nei mercati esteri, dimensione che l’operatore non 

è in grado di raggiungere singolarmente.  Il consorzio export assicura alle piccole 

imprese consorziate l’accrescimento della forza contrattuale nei confronti degli 

operatori stranieri, ponendole in grado di affrontare iniziative complesse e rischiose 

altrimenti non avviabili singolarmente. La capacità e la potenza contrattuale si 

rafforzano tramite il consorzio anche perché permette di coalizzare imprese 

complementari sotto il profilo settoriale e di prodotto. 

Le imprese appartenenti ad un consorzio esternalizzano determinate attività 

aziendali, beneficiando di economie connesse ad un maggior livello dimensionale, ma 

mantenendo allo steso tempo indipendenza e individualità. I vantaggi ottenibili 

riguardano la possibilità di usufruire di servizi funzionali a supporto dell’attività 

esportativa o di veri e propri interventi di intermediazione commerciale sui mercati 

esteri, quali: analisi dei mercati esteri, consulenze legali e fiscali, formazione degli 

addetti export, partecipazione a fiere e altri eventi internazionali, campagne 

pubblicitarie collettive, individuazione di compratori esteri e supporto nelle procedure 

doganali, burocratiche e logistiche. 

In alcuni casi ogni azienda consorziata si presenta con il proprio marchio e la propria 

offerta: il consorzio svolge la funzione di canale d’entrata nel paese estero, migliorando 

l’efficienza delle imprese fornendo loro i servizi di supporto. In altri casi il consorzio 

organizza l’offerta delle imprese: ciascuna consociata fornisce il prodotto al consorzio, 

che costituisce un’offerta unica con il marchio del consorzio e non della singola 
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impresa. Il consorzio quindi organizza la produzione delle imprese, effettua i controlli di 

qualità, si occupa del marketing e della gestione dei flussi finanziari. Affinché 

quest’ultima configurazione organizzativa del consorzio funzioni è necessario che vi sia 

un’elevata coesione tra le imprese consociate in termini di obiettivi, risorse e strategie, 

nonché la volontà da parte dei membri di rinunciare a una parte importante della propria 

autonomia imprenditoriale. 

I consorzi di ricerca sono invece organizzazioni per lo svolgimento di attività 

collaborative di ricerca e sviluppo. Spesso sono società a maggioranza pubblica con il 

compito di realizzare e coordinare programmi di ricerca, coinvolgendo nel progetto 

imprese con posizioni di leadership tecnologica in campi differenti al fine di amplificare 

gli effetti benefici derivanti da risorse e competenze complementari. Le organizzazioni 

di ricerca permettono di valorizzare e rafforzare il patrimonio di competenze interne, e 

sono uno strumento di apprendimento delle conoscenze possedute da altri membri; 

consentono di svolgere attività di ricerca integrando skill e team di ricercatori per 

realizzare progetti comuni, sostenendo processi di innovazione su progetti posti lungo la 

frontiera tecnologica, con l’accesso ad infrastrutture scientifiche di elevata qualità. 

La partecipazione ad organizzazioni di ricerca comporta un impegno a lungo 

termine, senza esaurirsi in uno sforzo destinato solo ad accedere in tempi rapidi a nuove 

capacità o tecnologie innovative; tale forma di collaborazione non determina rendimenti 

immediati in termini di nuovi prodotti, ma si rivela utile in settori caratterizzati da 

tecnologie complesse, che richiedono cospicui investimenti in ricerca base. 

Attraverso la condivisione di conoscenze e di investimenti da realizzare, le imprese 

partecipanti a consorzi di ricerca possono ripartire costi e rischi della ricerca di base, 

accelerando i tempi di sviluppo necessari per l’individuazione di soluzioni innovative. 

Come spesso accade negli organismi collettivi, anche nelle società consortili si 

presentano problemi di inefficienza gestionali. Si possono creare situazioni di 

conflittualità tra i soci che, essendo concorrenti tra loro, tentano di indirizzare l’attività 

del consorzio a favore di interessi particolari, impedendo il formarsi di uno spirito di 

collaborazione tra i consorziati e bloccando il reciproco scambio di informazioni. In 

altri casi si possono manifestare condizioni di scarsa imprenditorialità, a causa di 

capacità insufficienti da parte del management del consorzio, o in conseguenza della 

perdita di interesse delle consociate nei confronti del consorzio, che progressivamente 

perde importanza. 
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La soluzioni di questi problemi impone l’affidamento del governo del consorzio a 

manager esterni professionalmente capaci ed indipendenti dai singoli consorziati, 

nonché la definizione di assetti consortili formati preferibilmente da imprese 

complementari piuttosto che concorrenti. 

 

3.4.5 Management contract e contract farming 

I contratti di gestione sono relazioni contrattuali stipulate tra una grande impresa 

internazionale, il contractor, ed un investitore locale, nelle quali il controllo 

operazionale di un asset è assunto dal contractor che lo gestisce in cambio di una 

remunerazione. Tali accordi sono maggiormente frequenti nel settore turistico-

alberghiero e nei paesi meno sviluppati. 

Il management contract permette al contractor di utilizzare delle proprie competenze 

organizzative, commerciali e produttive in nuovo mercato geografico, senza 

investimenti e senza disporre di proprie strutture di proprietà. Per l’investitore locale il 

vantaggio consiste nell’investire in un business con elevate potenzialità beneficiando 

delle competenze e dell’expertise del contractor.   

I ruoli sono ben distinti fra gestore e finanziatore, ma l’accordo può prevedere al 

termine di un determinato periodo di tempo l’opzione di acquisto della struttura da parte 

del contractor, o viceversa il finanziatore può assumere la gestione dell’asset. 

Il contract farming è un altro tipo di accordo diffuso principalmente nei paesi in via 

di sviluppo, e consiste in una relazione contrattuali tra un compratore internazionale e 

un’associazione di agricoltori. Il compratore decide gli standard e le condizioni di 

coltivazione, nonché si occupa della distribuzione e del marketing dei prodotti 

agroalimentari. Il numero di fornitori individuali normalmente è molto elevato, e la 

governance e il controllo delle operazioni nei paesi esteri può essere indiretta, tramite 

cooperative o altri intermediari. 
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Capitolo 4. Un’analisi empirica 

 

4.1 Introduzione 

Dopo aver analizzato sul piano teorico le PMI e i loro percorsi di espansione 

internazionale tramite modalità non equity, in questa sezione si cercherà di verificare a 

livello empirico quanto esaminato nei capitoli precedenti. In particolare si osserverà se e 

come le imprese di dimensioni minori si internazionalizzano nella realtà e quali 

modalità prediligono; ciò che ci si aspetta di trovare è che minore sia la dimensione 

d’impresa e minore sia il grado di apertura internazionale (commerciale e produttivo). 

Si andrà poi ad indagare se esiste una relazione tra la dimensione d’impresa e il ricorso 

a modalità equity e non equity di internazionalizzazione: si ipotizza che le imprese più 

piccole adottino con maggior frequenza modalità non equity, mentre quelle più grandi 

facciano un ricorso maggiore all’uso di modalità equity. In ultimo si ricercherà la 

presenza di una correlazione fra modalità di internazionalizzazione e performance 

d’impresa: si verificherà se le imprese con un maggior grado di apertura estera 

ottengono effettivamente performance migliori, ed utilizzando quali strategie di 

internazionalizzazione. 

Le ipotesi saranno testate attraverso un'analisi quantitativa basata sui dati 

raccolti nel database dell’osservatorio TeDIS. L’osservatorio TeDIS (Center for Studies 

on Technologies in Distributed Intelligence Systems) è stato fondato nel 1999 in 

concomitanza con la VIU (Venice International University), con lo scopo di monitorare 

e condurre ricerche sull’innovazione e la competitività nell’economia globale, prestando 

una particolare attenzione alle PMI e ai distretti industriali. L’osservatorio conduce 

ricerche annuali, nei quali i dati vengono raccolti per mezzo di interviste telefoniche a 

manager di PMI tramite questionari strutturati. In questo elaborato ci si riferirà in 

particolar modo ai dati rilevati fra maggio e luglio 2011.  

 

4.2 Il campione 

La ricerca si è concentrata sulla popolazione delle società italiane di capitali, ma 

nella selezione sono state escluse le imprese con un fatturato inferiore ad 1 ml di Euro 

(dato 2009, fonte: AIDA), al fine di tenere in considerazione le aziende più strutturate e 

con capacità tali da poter sostenere un processo di internazionalizzazione. Le imprese 

considerate sono specializzate nei settori manifatturieri (ATECO 2007), con esclusione 

della chimica, del settore farmaceutico e della siderurgia, ma con l’aggiunta dei settori 
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green. Il numero totale delle imprese intervistate è pari a 518.   

Le imprese del campione sono suddivise a livello dimensionale come esposto in 

tabella 4.1: il gruppo di osservazione è costituito per circa la metà da piccole aziende, 

per un terzo da micro aziende e per il restante da imprese di dimensioni medio-grandi. 

La seconda parte della tabella 4.1 riporta media e mediana del numero di addetti e 

fatturato, che rientrano nei valori di una picccola-media impresa. 

 

Tabella 4.1 Dati dimensionali del campione 

 

     Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

Micro (1-2 ml Euro)  171   33,00 

Piccola (2,1 – 10 ml Euro) 257   49,60 

Media  (10,1 – 50 ml Euro) 70   13,50 

Grande (oltre 50 ml Euro) 20   3,90 

Totale    518   100,00 

 

Media del numero di addetti 2010: 47,51 

Mediana del numero di addetti 2010 : 21 

Fatturato medio (in milioni di Euro) 2010: 13,00 

Mediana del fatturato 2010 (in milioni di Euro): 4,55 

 

Fonte: TeDIS (2011) 

 

4.3 Internazionalizzazione commerciale 

Per quel che concerne l’apertura commerciale con l’estero, più di due terzi del 

campione ha in essere delle relazioni di esportazione, contro poco meno di un terzo del 

campione che dichiara di rivolgersi ad un mercato prettamente domestico (tabella 4.2). 

In media il fatturato realizzato all’estero pesa sul fatturato totale per il 27,56%, mentre 

si abbassa al 20% se consideriamo la mediana. 

Se però tali dati vengono disaggregati per classe di fatturato, come realizzato 

nella seconda parte della tabella 4.2, emerge come all’aumentare dalla classe 

dimensionale aumenta la percentuale di imprese che hanno rapporti con l’estero, ed al 

contempo diminuisce la percentuale di quelle che non ce l’hanno, arrivando ad un picco 

nella classe della grande impresa, ove il 100% delle aziende intervistate ha rapporti con 

l’estero. Tale relazione è confermata del test Chi Square: χ
2
 = 30,470 e p-value = 0,000. 

Quindi, a differenza di altri studi che hanno sottolineato come la dimensione d’impresa 

non sia una variabile determinante nell’apertura verso l’estero, i dati a nostra 

disposizione sembrano affermare il contrario. 
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Tabella 4.2 Rapporti con l’estero 

 

   Non ha rapporti export Ha rapporti export Totale 

Frequenza assoluta  155    347  502 

Frequenza percentuale 30,9%    69,1%  100% 

 

Media % fatturato estero 27,56 

Mediana % fatturato estero 21 

 

Non ha rapporti export   Ha rapporti export  

Classi di fatturato 

            Micro (1-2 ml Euro)   45,2%    54,8% 

 Piccola(2,1 – 10 ml Euro)  26,7%    73,3% 

 Media  (10,1 – 50 ml Euro)  20,3%    79,7% 

 Grande (oltre 50 ml Euro)  0%    100% 

  

 

Fonte: TeDIS (2011)   

 

 

Nella tabella 4.3 si analizza l’internazionalizzazione commerciale delle imprese 

intervistate: in colonna sono state poste le modalità di apertura internazionale secondo 

un livello di impegno finanziario ed organizzativo crescente; nelle seconda colonna 

sono stata raccolte le risposte positive dell’intero campione, mentre nelle colonne 

successive tali dati sono stati disaggregati secondo la dimensione d’impresa.  

A livello dell’intero campione, le modalità indicate come più utilizzate sono il 

ricorso ad agenti plurimandatari (78,50%) e le esportazioni dirette (61,70%); tali 

tendenza sono confermate anche nei dati riguardanti le singole classi dimensionali. 

Anche fra le micro e piccole imprese, che a causa dei vincoli finanziari ed organizzativi 

si troverebbero svantaggiate nel gestire dei rapporti di esportazione diretta, i dati 

sembrano indicare una predilezione per l’esportazione diretta rispetto a quella indiretta.  

Per quel che concerne le modalità di internazionalizzazione più impegnative, 

seppur ancora ad un livello non equity, le aziende sembrano fare un ricorso minore a tali 

strumenti: a livello aggregato l’8,50% del campione dichiara di ricorrere ad accordi 

commerciali, anche se a livello di micro imprese la frequenza percentuale sale fino a 

12,20%, ed anche le grandi imprese sembrano apprezzare tale modalità (15,40%). Il 

ricorso alla formula del franchising è minima ed il suo utilizzo è concentrato fra le 

grandi imprese; bisogna però sottolineare come il campione analizzato sia 

principalmente composto da imprese manifatturiere, mentre il franchising è tipico di 

settori quali il retail e l’alimentare.    
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Il ricorso a modalità equity di internazionalizzazione commerciale è presente fra 

le imprese italiane con intensità differente: nel complesso il 7% delle aziende ha 

dichiarato di aver effettuato investimenti diretti in termini di punti vendita e filiali 

commerciali proprie, ma mentre tale valore si attesta sul 9,80% per le micro imprese e il 

15,4% per le grandi imprese, la frequenza percentuale si abbassa a 2,90% per le piccole 

imprese. Se invece si osservano i dati relativi ai punti vendita di proprietà all’estero e le 

filiali commerciali all’estero, possiamo notare un trend di utilizzo crescente fra le 

diverse classi dimensionali. 

 

Tabella 4.3 Internazionalizzazione commerciale 

 

 

% campione 

 

Micro Piccola Media Grande 

Esportazioni indirette 12,40% 

 

12,20% 6,70% 21,40% 30,80% 

Esportazioni dirette 61,70% 

 

46,30% 66,70% 61,90% 69,20% 

       Agenti plurimandatari 78,50% 

 

66,70% 84,60% 79,50% 62,50% 

Agenti monomandatari 33,80% 

 

25,00% 35,60% 35,90% 37,50% 

       Centri di assistenza all'estero 2,10% 

 

0,00% 1,90% 2,60% 6,20% 

       Accordi commerciali 8,50% 

 

12,20% 7,60% 4,80% 15,40% 

Punti vendita in franchising 1,50% 

 

0,00% 1,00% 0,00% 12,50% 

       Investimento diretto (punti 

vendita proprio, filiali) 7,00% 

 

9,80% 2,90% 11,90% 15,40% 

Punti vendita di proprietà 

all'estero 5,60% 

 

0,00% 1,90% 7,70% 37,50% 

Filiali commerciali all'estero 12,80% 

 

5,60% 8,70% 12,80% 56,20% 

  

 

Fonte: TeDIS (2011) 

 

 La tabella 4.4 mostra i risultati ottenuti del test Chi-square utilizzato per 

indagare la relazione tra le varie modalità di internazionalizzazione commerciale e la 

dimensione d’impresa: i risultati ottenuti non indicano che vi sia una chiara dipendenza 

fra le variabili in esame. Anzi, nel caso delle esportazioni dirette, degli agenti 

monomandatari, dei centri di assistenza all’estero e degli accordi commerciali, i dati ci 

suggeriscono di accettare l’ipotesi che vi sia una chiara indipendenza delle variabili in 

esame. I risultati più significativi si trovano nel caso dei punti vendita di proprietà 

all’estero e delle filiali commerciali all’estero, dove χ
2
 assume valori superiori a 30 ed il 
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p-value è inferiore a 0,000: per queste due modalità di internazionalizzazione 

commerciale equity è quindi possibile supporre una relazione di dipendenza con la 

dimensione di impresa.   

 

Tabella 4.4 Risultati del test Chi-square 

 

 

χ
2
  p-value 

Esportazioni indirette 10,342 0,016 

Esportazioni dirette 5,501 0,139 

Agenti plurimandatari 7,731 0,052 

Agenti monomandatari 1,566 0,667 

Centri di assistenza all'estero 2,217 0,529 

Accordi commerciali 2,382 0,497 

Punti vendita in franchising 14,092 0,003 

Investimento diretto (punti vendita proprio, filiali) 6,231 0,001 

Punti vendita di proprietà all'estero 35,671 0,000 

Filiali commerciali all'estero 30,316 0,000 

 

Fonte: rielaborazione su dati TeDIS (2011) 

 

4.4 Internazionalizzazione produttiva 

Per quel che concerne l’aspetto produttivo, è innanzitutto interessante notare 

come le imprese osservate esternalizzino attività del loro processo produttivo, 

sottolineando la diffusione del fenomeno della frammentazione delle catene del valore. 

Nella tabella 4.5 sono state raccolte i dati relativi all’outsourcing dichiarati dalle 

imprese, ed emerge come tale modello di organizzazione della produzione sia 

ampiamente diffuso in tutte le classi dimensionali: considerando il campione nel suo 

complesso, più del 50% esternalizza una parte della produzione, mentre considerando il 

dato disaggregato opera con outsourcing parziale il 45% delle micro imprese ed il 65% 

delle grandi. L’outsourcing totale è meno diffuso, con un picco del 15% fra le grandi 

aziende e frequenze percentuali inferiori al 10% nelle altre classi dimensionali. Vi è 

però anche un’importante porzione di aziende del campione che dichiara di non 

esternalizzare alcuna attività del processo produttivo: tali imprese costituiscono il 39,2% 

del campione aggregato ed il 46% delle micro imprese. 
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Tabella 4.5 Outsourcing della produzione 

 

 

Micro Piccole Medie Grandi Totale 

Outsourcing totale 8,8% 10,5% 7,1% 15,0% 9,7% 

Outsourcing parziale 45,0% 53,3% 54,3% 65,0% 51,2% 

No outsourcing 46,2% 36,2% 38,6% 20,0% 39,2% 

 

Fonte: TeDIS (2011) 

 

Analizzando la provenienza dei fornitori partner (tabella 4.6), possiamo 

osservare come la maggior parte di questi sia localizzato nella stessa regione 

dell’impresa committente. Nel caso delle micro imprese il ruolo di questi fornitori è 

preponderante, mentre quelli localizzati in altre regioni italiane e all’estero assumono 

un’importanza minore. Sebbene i partner localizzati nello stesso territorio della 

committente siano fortemente utilizzati da tutte le imprese del campione, all’aumentare 

dimensionale l’azienda si rivolge sempre più a fornitori localizzati in altre regioni o 

all’estero: per quel che concerne l’internazionalizzazione dei rapporti di fornitura, solo 

il 10,9% delle micro imprese ha rapporti di fornitura internazionale, ma tale percentuale 

aumenta nel caso delle piccole e media imprese (rispettivamente il 25,6% ed il 34,1%), 

mentre ben il 73,3% delle grandi imprese ha fornitori esteri.  

 

Tabella 4.6 Provenienza dei fornitori 

 

 

Micro Piccole Medie Grandi Campione totale 

Regione 75,80% 51,80% 59,50% 62,50% 60,40% 

 Altre regioni 29,30% 46,30% 43,90% 53,30% 41,30% 

 Estero 10,90% 25,60% 34,10% 73,30% 24,70% 

  

Fonte: TeDIS (2011) 

 

 Analizzando la localizzazione geografica dei fornitori esteri (tabella 4.7) 

possiamo notare come anche in questo caso la distanza geografica influisca, e che 

l’Unione europea (a 15) costituisce tutt’ora il principale bacino di rifornitura delle PMI: 

hanno relazioni commerciali con fornitori europei il 40% delle micro imprese, il 52,4% 

delle piccole ed il 62,5% delle medie. Anche i rapporti con l’Europa del’Est, seppur 

meno intensi, assumono dimensioni rimarcabili: il 20% delle micro, il 14,3% delle 

piccole ed il 31,2% delle medie ha dei fornitori nell’est Europa. Ciò che è interessante 
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notare però, è che iniziano ad assumere una certa rilevanza i rapporti di fornitura delle 

PMI con il Far East: il 20% delle micro, il 45,2% delle piccole ed il 37,5% delle media 

imprese intrattiene relazioni commerciali con l’estremo Oriente. Considerando tutte le 

imprese che si rivolgono in Asia per relazioni commerciali a monte, il 79,41% 

intrattiene rapporti con la Cina.  

Le grandi imprese si differenziano dalle PMI nella geografia delle loro relazioni 

di fornitura estere: i fornitori principali sono localizzati nell’Europa dell’est e in Asia 

(66,7% in entrambi i casi), seguono poi i partner dell’Unione Europea (25%), ed 

assumono rilevanza anche le relazioni di fornitura intrattenute con America del Nord, 

Giappone e Sud America. 

 

Tabella 4.7 Localizzazione geografica dei fornitori esteri 

 

 

Micro Piccole Medie Grandi Totale 

Unione europea (a 15) 40,0% 52,4% 62,5% 41,7% 51,2% 

Est Europa 20,0% 14,3% 31,2% 66,7% 26,2% 

Usa/Canada 10,0% 7,1% 12,5% 25,0% 11,2% 

Giappone 10,0% 9,5% 0,0% 16,7% 8,8% 

Sud America 0,0% 4,8% 6,2% 16,7% 6,2% 

Africa 10,0% 2,4% 12,5% 16,7% 7,5% 

Asia 20,0% 45,2% 37,5% 66,7% 43,8% 
 

Cina  79,41% 

India 38,24% 

Taiwan 5,88% 

Thaillandia, Vietnam, Indonesia 5,88% 

Bangladesh 5,88% 

 

Fonte: TeDIS (2011) 

 

Per quel che riguarda l’internazionalizzazione con modalità equity, ossia tramite 

investimenti diretti esteri, hanno realizzato insediamenti produttivi all’estero il 2,9% 

delle micro imprese, il 7% delle piccole imprese, il 18,6% delle medie imprese ed il 

35% delle grandi imprese. Analizzando la relazione tra IDE e dimensione d’impresa 

tramite il test Chi Square otteniamo χ
2
 = 35,492 e p-value = 0,000: con questi risultati si 

può affermare che esiste una correlazione tra dimensione d’impresa e ricorso a modalità 

equity di internazionalizzazione. 

La localizzazione geografica degli insediamento produttivi è esposta in tabella 

5.8. La micro impresa realizza investimenti principalmente nell’Unione Europea, 
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presentando però un’interessante percentuale di aziende che investe in Oriente. La 

situazione diventa più variegata al crescere dimensionale delle imprese; è però 

interessante sottolineare come l’UE non risulti più la principale destinazione degli IDE, 

scalzata in particolar modo dal Far East e dall’Europa dell’est. Fra tutti coloro che 

investono in Oriente, la Cina è la meta principale. 

 

Tabella 4.8 Localizzazione geografica degli IDE 

 

 

Micro Piccole Medie Grandi  Totale 

Unione europea (a 15) 60,0% 16,7% 23,1% 71,4% 32,6% 

Est Europa 0,0% 22,4% 30,8% 28,6% 23,3% 

Usa/Canada 0,0% 16,7% 7,7% 42,9% 16,3% 

Giappone 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 2,3% 

Sud America 0,0% 33,3% 7,7% 42,9% 23,3% 

Africa 20,0% 0,0% 15,4% 14,3% 9,3% 

Asia 40,0% 33,3% 38,5% 42,9% 37,2% 
 

Cina  68,75% 

India 25,00% 

Siria, Pakistan 6,25% 

Thaillandia, Indonesia 12,50% 

 

Fonte: TeDIS (2011) 

 

4.5 Modalità d’internazionalizzazione e risultati d’impresa 

Dopo aver osservato la diffusione fra le PMI delle diverse strategie di sviluppo 

internazionale, si vuole ora indagare se esiste una connessione tra tali strategie ed i 

risultati economici d’impresa. La tabella 4.9 riporta il fatturato medio, espresso in 

milioni di Euro, delle imprese del campione raggruppate secondo la modalità 

d’internazionalizzazione, ed ulteriormente suddivise in base alla dimensione aziendale. 

In particolare sono state considerate come variabili d’indagine: le relazioni di export, il 

ricorso a fornitori esteri (quale indicatore di internazionalizzazione a monte), l’utilizzo 

di accordi commerciali (quale modalità non equity formale di sviluppo estero) e la 

realizzazione di investimenti esteri (quale modalità equity di internazionalizzazione). 

Nell’ultima colonna a destra è stata calcolata la differenza fra il fatturato medio del 

gruppo di aziende in cui la variabile è presente ed il fatturato medio del gruppo in cui la 

variabile è assente.   
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Tabella 4.9 Fatturato medio (in milioni di Euro) in relazione alle modalità 

di internazionalizzazione, suddivise per dimensione d’impresa 

 

 

Hanno rapporti export Non hanno rapporti export ∆ 

Micro 1,6 2,0 -0,4 

Piccole 5,7 4,0 1,7 

Medie  26,3 12,1 14,2 

Grandi                                         - 144,7                     - 

    

 

Hanno fornitori esteri Non hanno fornitori esteri ∆ 

Micro 1,6 1,9 -0,3 

Piccole 7,6 4,6 3,0 

Medie  24,8 15,9 8,9 

Grandi 188,4 81,0 107,4 

    

 

Fa accordi commerciali Non fa accordi commerciali ∆ 

Micro 2,0 1,7 0,3 

Piccole 5,6 6,6 -1,0 

Medie  10,2 32,5 -22,3 

Grandi 185,0 94,0 91,0 

    

 

Ha realizzato IDE 

produttivi Non ha realizzato IDE produttivi ∆ 

Micro 1,7 1,8 -0,1 

Piccole 12,9 4,7 8,2 

Medie  24,4 23,9 0,5 

Grandi 233,8 93,7 140,1 

     

Fonte: rielaborazione su dati TeDIS (2011) 

 

Come si può osservare dalla tabella, lo scenario è alquanto difficile da analizzare 

in quanto i risultati ottenuti sembrano non presentare un trend omogeneo.  

Per quel che riguarda l’attività di esportazione, nel caso delle micro imprese 

coloro che non hanno rapporti export ottengono un fatturato medio superiore rispetto a 

quelli che li hanno; per le piccole e medie imprese è vero l’opposto, con un ∆ pari 

rispettivamente a 1,7 e 14,2 milioni di Euro; per le grandi imprese non è stato possibile 

effettuare un confronto in quanto non vi sono nel campione grandi imprese che non 

esportano. Per quel che concerne il ricorso a fornitori esteri, il trend del ∆ nelle varie 

classi dimensionali è simile. Se si guarda alla relazione fra accordi commerciali e 
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fatturato, le micro e grandi imprese presentano un ∆ positivo, pari rispettivamente a 0,3 

e 91 milioni di Euro, mentre per le piccole e medie imprese il ∆ è negativo, assumendo 

rispettivamente i valori di -1 e -22,3 milioni di Euro. Per quel che interessa la 

realizzazione di insediamenti produttivi all’estero, il ∆ è negativo solo per le micro 

imprese (-0,1), mentre presenta valori positivi per tutte le altre classi dimensionali. 

Con questi risultati, si può affermare che la relazione tra internazionalizzazione e 

performance sembra essere alquanto complessa, e non è direttamente collegabile alla 

specifica modalità di sviluppo estero. Si può inoltre affermare che l’espansione 

internazionale non è sufficiente a garantire all’impresa risultati economici superiori, che 

sono influenzati anche da altri fattori. 

 

4.6 Conclusioni 

Dai dati analizzati, possiamo osservare come fra le imprese del campione vi sia 

un ampio grado di apertura internazionale a livello commerciale, ed anche le micro 

imprese risultano internazionalizzate in più della metà dei casi. A differenza però di 

quanto emerso da altri studi analoghi, è stata identificata una relazione tra apertura 

commerciale (intesa quale ricorso alle esportazioni) e dimensione d’impresa. 

 Le modalità con cui le PMI commerciano internazionalmente sono nella 

maggior parte dei casi quelle più semplici da un punto di vista finanziario ed 

organizzativo, ossia esportazioni dirette e indirette. Le modalità più avanzate, equity ma 

anche non equity, sembrano essere utilizzate solo da una parte del campione in esame: 

per quel che concerne le modalità di collaborazione non equity, dai dati non emerge una 

chiara relazione fra queste e la dimensione d’impresa, mentre invece per le modalità 

equity di internazionalizzazione a valle la dipendenza con la variabile dimensionale è 

confermata dai dati. 

Per quel che riguarda l’aspetto produttivo, i dati relativi al livello di outsourcing 

delle imprese testimoniano come la frammentazione delle catene produttive sia un 

fenomeno ben presente a tutti i livelli dimensionali d’impresa. L’apertura internazionale 

a monte (intesa in prima battuta quale ricorso ad almeno un fornitore estero) riguarda 

solo un quarto del campione nel complesso, ma disaggregando il dato per classe 

dimensionale si è potuto notare come il ricorso a fornitori esteri riguarda una minoranza 

delle micro imprese, mentre la frequenza di utilizzo cresce al crescere della dimensione 

d’imprese, e fra le grandi imprese il ricorso a fornitura estere è massiccio. Nel 

complesso, le aziende nostrane si rivolgono principalmente a fornitori dell’Unione 
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Europea a 15, anche se è rimarcabile l’importanza che stanno assumendo le relazioni 

con l’Estremo Oriente, ed in particolare la Cina. 

Per quel che concerne l’internazionalizzazione produttiva con modalità equity, 

ovvero tramite investimenti diretti esteri, i dati esprimono una forte relazione di 

dipendenza fra la variabile dimensionale ed il ricorso agli IDE: mentre fra le micro e 

piccole imprese tali investimenti sono alquanto rari, sono più diffusi presso le medie e 

grande aziende. 

In conclusione si può affermare che esiste una relazione di dipendenza fra 

dimensione d’impresa e modalità equity di espansione internazionale (commerciale e 

produttiva). Non si può però affermare che tale correlazione esista con le modalità di 

collaborazione non equity: l’assenza di tale legame potrebbe essere spiegato con 

l’ipotesi che, all’aumentare dimensionale, l’impresa adotti sì modalità di 

internazionalizzazione equity, ma in aggiunta e non in sostituzione delle modalità non 

equity in essere, che continuano ad essere impiegate a prescindere dalla dimensione 

aziendale.    

In ultimo, indagando il rapporto fra modalità di apertura internazionale e 

performance d’impresa è emerso che tale relazione non è affatto dimostrata: i dati non 

indicano in maniera univoca un trend, e l’internazionalizzazione aziendale non 

comporta necessariamente una performance economica superiore. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

  

L’internazionalizzazione è diventata oggigiorno una condizione necessaria per la 

sopravvivenza e la profittabilità delle imprese, data la stagnazione della domanda 

interna e le crescenti pressioni poste in essere dalla concorrenza estera. Tale necessità è 

avvertita anche dalle imprese di dimensioni medio-piccole, che vengono stimolate verso 

tale sviluppo internazionale da fattori di spinta sia interni che esterni all’organizzazione. 

A causa dei vincoli che le affliggono, tali imprese incontrano però notevoli difficoltà nel 

loro cammino di espansione internazionale: alcune riescono  comunque ad 

internazionalizzarsi seguendo una strategia deliberata, altre vengono trainate nel loro 

processo di apertura verso l’estero, altre, le più virtuose, vengono concepite fin dalla 

loro fondazione in un’ottica internazionale.  

Dato l’emergere delle catene del valore globali quali modello economico 

dominante, è importante che le PMI riescano ad inserirsi e a trovare il loro ruolo nelle 

GVC: la frammentazione della produzione ha aperto degli spiragli in cui anche le 

piccole imprese possono inserirsi quali fornitori di imprese di dimensioni maggiori, 

sempre mantenendo però un obiettivo di miglioramento ed upgrading lungo la catena. 

Tale argomento non è stato approfondito in questo elaborato e merita sicuramente 

un’attenzione a parte. 

Come già affermato, le PMI sono ostacolate nel loro sviluppo internazionale da 

vincoli legati alla loro dimensione, quali le variabili di natura organizzativa e 

finanziaria. È  pertanto impensabile, o quantomeno improbabile, che un’azienda di 

dimensioni minori riesca ad internazionalizzarsi tramite modalità equity, ed entrano così 

in gioco le modalità di cooperazione non equity. Grazie a tali accordi, le imprese hanno 

la possibilità di unire le loro forze per raggiungere un obiettivo comune e superare i 

rispettivi limiti: possono ritrovare nel partner capacità o risorse di cui sono carenti, 

possono congiungere le proprie abilità complementari per creare e produrre innovazioni, 

possono lavorare insieme per penetrare in nuovi mercati.  

Le collaborazioni non sono però relazioni semplici, in quanto necessitano di 

impegno e commitment costante da entrambe le parti, ed il rischio di opportunismo è 

sempre presente. La scelta del partner è cruciale, in quanto un errore in questa fase 

iniziale della trattative può compromettere l’intera relazione, portando al fallimento 

della collaborazione non equity e allo spreco delle risorse intangibili poste in comune. 

Particolari difficoltà possono affliggere le cooperazioni tra piccole e grandi imprese: il 
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partner di dimensioni maggiori può dominare quello di dimensioni minori, con 

un’asimmetria di potere che può comportare condizioni vessatorie per la parte che 

subisce la relazione. 

Le modalità di cooperazione non equity si pongono a metà fra le relazioni 

gerarchiche e quelle di mercato: mentre precedentemente le grandi imprese e le 

multinazionali preferivano gestire i loro network organizzative tramite il meccanismo 

dell’autorità, negli ultimi decenni tale modello organizzativo sta scomparendo a favore 

di un’organizzazione più snella, costituita da relazioni non equity con imprese 

indipendenti di varie dimensioni. Le cooperazioni non equity stanno assumendo quindi 

sempre maggior importanza nel mondo, quali modalità tecnica organizzativa alla base 

delle global value chain. 

Gli accordi di collaborazione non equity sono frutto della volontà delle parti, e 

pertanto possono presentare caratteristiche assai diverse fra lo loro. Possono essere posti 

in essere con operatori a monte o a valle della filiera produttiva, ma anche con 

concorrenti o produttori di beni complementari. Inoltre in questo elaborato si sono 

analizzati non solo gli accordi commerciali, quali quelli realizzati per entrare in un 

nuovo mercato o sviluppare il proprio brand all’estero, ma anche quelli realizzati in 

un’ottica di internazionalizzazione della fase produttiva e di R&S: queste tipologie di 

collaborazioni non equity sono normalmente realizzate dalle imprese più innovative e 

virtuose, ma presentano un trend crescente nel tempo, che ci indica come l’apertura 

internazionale non sia più collegata strettamente alla sfera commerciale e distributiva, 

ma anche alle altre fasi di creazione del valore.  

Gli accordi strategici fra imprese possono assumere connotazioni molto 

variegate, però vi sono alcune tipologie contrattuali tipiche che è possibile ritrovare 

nella realtà: outsourcing e subfornitura, che sono massicciamente utilizzate da tutte le 

imprese nei loro processi produttivi e non solo; il licensing, che permette di 

esternalizzare alcune fasi della catena del valore; il franchising, utilizzato per creare una 

rete distributiva senza dover effettuare ingenti investimenti equity; i consorzi, che 

assumono su di sé responsabilità più o meno ampie al fine di facilitare e favorire 

l’attività dei loro consorziati; management contract e contract farming, che sono però 

modalità che riguardano maggiormente i paesi in via di sviluppo. 

Nelle relazioni fra PMI, la variabile fiduciaria è spesso alla base delle relazioni 

collaborative, e ciò comporta che gli accordi non equity informali rappresentano un 

grande quota delle relazioni delle imprese; tale informalità implica spesso che non vi sia 
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un contratto alla base, e ciò rende difficile la quantificazione del fenomeno. Grazie 

all’utilizzo del database TeDIS è stato però possibile osservare le modalità di 

internazionalizzazione delle PMI ed indagare alcune relazioni fondamentali fra classe 

dimensionale e ricorso a modalità equity e non equity di internazionalizzazione. 

L’analisi ha permesso di individuare una chiara relazione fra dimensione aziendale e 

sviluppo internazionale tramite modalità equity, riconducibile alla maggiore 

disponibilità da parte delle grandi imprese di risorse da poter investire in progetti capital 

intensive che le PMI, afflitte da vincoli organizzativi e finanziari, non possono 

permettersi. La stessa analisi non ha invece individuato alcuna relazione significativa fra 

dimensione aziendale ed il ricorso a modalità non equity di internazionalizzazione: ciò è 

stato giustificato con l’ipotesi che all’aumentare della dimensione aziendale l’impresa 

non sostituisca le collaborazioni non equity preesistenti con investimenti equity, ma 

semplicemente affianchi queste due modalità di sviluppo internazionale. Tali relazioni 

meritano però un maggior approfondimento, al fine di chiarire la natura di dipendenza o 

indipendenza che collega le variabili in esame.    

In ultimo è stata analizzata la relazione fra le varie modalità di sviluppo 

internazionale e le performance economiche riportate delle imprese: i risultati appaiono 

ambigui e non presentano un trend omogeneo, non confermando l’ipotesi che un 

maggior grado di apertura estera comporti un output finanziario superiore. I ricavi 

aziendali sono il risultato complesso di una serie di determinanti interne ed esterne 

all’organizzazione, e non è stato possibile misurare l’incidenza diretta delle variabili 

relative all’internazionalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

Bibliografia 

Abraham K.G. and S.K. Taylor, 1996, “Firms' Use of Outside Contractors: 

Theory and Evidence”, in Journal of Labour Economics, 14 (3), 394-424. 

 

Arndt S. W., 1997, “Globalization and the open economy”, The North American 

Journal of Economics and Finance, Volume 8, Issue 1, 71-79 

 

Buckley P. J., 1989, “Foreign Direct Investment by Small and Medium Sized 

Enterprises: The Theoretical Background”, Small Business Economics, 1(2), 89–100 

 

Buckley P.J., 1989, The Multinational Enterprise: Theory and 

Applications, Macmillan: London 

 

Buckley P.J. and Casson M.C., 1976, The Future of the Multinational 

Enterprise, Homes & Meier: London. 

 

Deardoff A. V., 1998, Fragmentation in Simple Trade Models, Reasearch 

Seminar in International Economics, Discussion Paper No. 422 

 

Di Bernardo B, Rullani E., 1990, Il Management e le Macchine: materiali per 

una teoria evolutiva dell’impresa, Il Mulino, Bologna 

 

Caroli M., 2000, “Per un modello interpretativo delle fasi iniziali del processo di 

internazionalizzazione della piccola e media impresa”, in Caroli M., Frantocchi L. (a 

cura di) 

 

Caroli, 2007,  Il processo di internazionalizzazione delle piccole imprese. 

Un’indagine empirica sulle aziende del Lazio, FrancoAngeli 

 

Caroli M., 2011, Economia e gestione delle imprese internazionali, McGraw-

Hill 

 

Sofronis K. Clerides & Saul Lach & James R. Tybout, 1998. "Is Learning By 

Exporting Important? Micro-Dynamic Evidence From Colombia, Mexico, And 

http://ideas.repec.org/a/tpr/qjecon/v113y1998i3p903-947.html
http://ideas.repec.org/a/tpr/qjecon/v113y1998i3p903-947.html


145 

 

Morocco", The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, vol. 113(3), pages 903-

947, August 

 

Coase R. H. 1937 “The nature of the firm”, Economica, New Series, Vol. 4, No. 

16. (Nov., 1937), pp. 386-405 

 

Contractor, F.J. & Lorange, 2002, “The growth of alliances in the knowledge-

based economy”, International Business Review 11, 485-502, Pergammon 

 

Das T. K. e Teng B. S., 1998, “Between Trust and Control: Developing 

Confidence in Partner Cooperation in Alliances”, Academy of Management Review 23, 

pp 491 – 512 

 

Depperu D., 1993, L' internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, Egea 

 

Dicken, P., 1998, Global Shift 3
rd

 edition, New York: The Guilford Press 

 

Doz Y. e Hamel G., 1997, “The Use of Alliances in Implementing Technology 

Strategies”, in M. L. Tushman e P. Anderson, a cura di, Managing Strategic Innovation 

and Change, Oxford: Oxford University Press  

 

European Commission, 2009, EU SMEs and subcontracting – Final Report 

 

European Commission, 2010, Internationalisation of European SMEs – Final 

Report 

 

Feenstra R. C., 1998, “Integration of Trade and Disintegration of Production in 

the Global Economy” Journal of Economic Perspectives 

 

Feenstra R.C e Taylor A.M., 2009, Economia internazionale, Hoepli 

 

Fujita, M., 1995, “Small and Medium-size Transnational Corporations: Trends 

and Patterns of Foreign Direct Investment”, Small Business Economics, Vol. 7, No. 3, 

pp. 183-204 

http://ideas.repec.org/s/tpr/qjecon.html


146 

 

 

Gereffi G., 1994, “The organisation of buyerdriven global commodity chains: 

how US retailers shape overseas production networks”, in G. Gereffi and M. 

Korzeniewicz (1994), pp. 95–122. 

 

Gereffi, G., 1999, “International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel 

Commodity Chain”, Journal of International Economics, 48: 37–70 

 

Gereffi G. and Fernandez-Stark K, 2010, “The Offshore Services Value Chain: 

Developing Countries and the Crisis”,  World Bank Policy Research Working Paper 

5262 (April) 

 

Gereffi G., Hunphrey J. and Sturgeon T., 2005, “The governance of global value 

chain”, Review of International political economy, 12:1, 78-104 

 

Gereffi G. e Korzeniewicz M., 1994, Commodity Chains and Global Capitalism 

(eds.) Westport, Connecticut, Praeger 

 

Grandinetti R., 1992, “Apprendimento ed evoluzione nei percorsi di 

internazionalizzazione delle piccole e medie imprese”, in Piccola impresa / Small 

Business, 1, pp. 79-122 

 

Grandinetti R., Rullani E., 1996, Impresa transnazionale ed economia globale, 

La Nuova Italia Scientifica, Roma 

 

Gubik A., “New Opportunities for SMEs founded by Co-operation”, in 

European Integration Studies, Miskolc, Volume 4. Number 1, pp. 25-36, 2005 

 

Hagerdoon J., 2001, Cooperative Agreements and Technology Indicators (CATI) 

database, unpublished tabulations, Maastricht, Nederlands: Maastricht Economic 

Research Institute on Innovation and Technology 

 

Hakansson H., 1992, Network as a Mechanism to Develop Resources, Uppsala 

 



147 

 

Harrigan K. R., 1987, “Strategic Alliances: Their New Role in Global 

Competition”, Columbia Journal of World Business 22, 2, pp. 67-70 

 

Helg R. & Tajoli L., 2005. "Patterns of international fragmentation of production 

and the relative demand for labor," The North American Journal of Economics and 

Finance, Elsevier, vol. 16(2), pages 233-254, August 

 

Hovi N., 1995, Outcomes of Interfirm co-operation. A Case Study of Four 

Subcontractors, Publications of the Turku School of Economics and Business 

Administration, Series D-3 

 

Johanson J., Mattson L.G, 1988, “Internationalisation  in Industrial Systems: A 

network approach”, in N. Hood, J. E Vahlne (eds.), Strategies in Global Competition, 

Croom Helm, London, pp. 287-314  

 

Johanson J., Wiedersheim-Paul F., “The internationalization of the Firm – Four 

Swedish Cases”, in Journal of Management Studies, 12, 1975, pp. 305-22 

 

ICE, Rapporto ICE 2009 

 

Istat, Struttura e dimensione delle imprese - Anno 2009, Archivio Statistico delle 

imprese attive (Asia), Statistiche Report 1 giugno 2011  

 

Istat, Annuario statistico italiano 2011 

 

Lautanen, 2000, “Modelling small firms decision to export”, in Small business 

economics, 14, pp. 107-24 

 

OECD, Small and Medium Enterprise Outlook 2002 

 

Osservatorio Unicredit Piccole Imprese, Rapporto Unicredit sulle piccole 

imprese, VII edizione, 2010 – 2011 

 

http://ideas.repec.org/a/eee/ecofin/v16y2005i2p233-254.html
http://ideas.repec.org/a/eee/ecofin/v16y2005i2p233-254.html
http://ideas.repec.org/s/eee/ecofin.html
http://ideas.repec.org/s/eee/ecofin.html


148 

 

Oviatt, B.M. & McDougall, P.P., 1994, “Toward a theory of international new 

ventures”, Journal of International Business Studies, 25(1): 45-64 

 

Porter, M., 1980, Competitive Strategy, Free Press, New York 

 

Porter M., 1982, La strategia competitiva. Analisi per le decisioni, Ed. 

Compositori, Bologna  

 

Porter M., Fuller M. B., 1987, “Coalizioni e strategia globale”, in Porter M., 

Competizione Globale, Isedi, Torino 

 

Porter, M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New 

York 

 

Reich R., 1991, The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century 

Capitalism, New York, Knopf 

 

Rundquist, J., 2003, Outsourcing of New Product Development - More than 

Supplier Involvement, School of Business and Technology, University of Halmstad 

 

SME Observatory, 2003, Internationalisation of SMEs, No. 4 

 

SME Observatory, 2003, Internationalisaztion of SMESs, No. 5 

 

Sturgeon T. J., 2000, How Do We Define Value Chains and Production 

Networks, MIT IPC Globalization Working Paper 

 

Teece D.J., 1986, “Profiting from Technological Innovation: Implications for 

Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy”, Research Policy 15, pp. 285-

305  

 

Turnbull, PW, 1987, “A challenge to the stages theory of the internationalization 

process”, in PJ Rosson & SD Reid (eds), Managing Export Entry and Expansion, 

Praeger, New York, pp. 21-40. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Work_of_Nations&action=edit&redlink=1


149 

 

 

UNCTAD, Word investment report 2011 

 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 2001, 

Integrating SMEs in Global Value Chains, Vienna 

 

Varaldo, 1992, “Strategie e forme di esportazione delle piccole e medie 

imprese”, in Varaldo Rosson (1992), pp 19-34 

 

Vernon R., 1966, “International investment and international trade in the product 

cycle”, Quarterly journal of Economics 

 

Webster, M., C. Alder and A.P. Muhlemann, 1997, “Subcontracting within the 

supply chain for electronics assembly manufacture”, in: International Journal of 

Operations & Production Management 17(9), pages 827-841 

 

Weick K.E, “Management of Organizational Change among Loosely Coupled 

Elements”, in P.S. Goodman & Associated (a cura di), Change in Organizations, San 

Francisco, Jossey-Bass, 1982. 

 

Williamson, Oliver, 1983, "Credible Commitments: Using Hostages to Support 

Exchange", The American Economic Review, Vol. 73, No. 4. pp. 519-540 

 

Williamson O., 1985, The economic institution of Capitalism, The free Press, 

New York. 

 

 


